
Come accedere all'account istituzionale per gli alunni

Cos'è?
E' un account Google Gmail "speciale", che permette l'accesso alla nostra "GSuite for Education", 
con delle funzionalità aggiuntive rispetto ad un account Gmail normale e delle caratteristiche che lo 
rendono compatibile con le recenti normative europee sulla privacy.
Per questo e altri motivi questo account deve essere usato solamente per la scuola e non deve essere 
inserito in nessun altro servizio che non sia richiesto espressamente dai docenti.

Qual'è l'indirizzzo email?
Per gli studenti l'indirizzo email è così composto: cognome.nome@iclauralanza.it
Nel nome e nel cognome non ci sono spazi, accenti, apostrofi o altri carateri "speciali".
Quasi sempre è stato inserito solo il primo nome. Se si hanno due nomi si deve provare con il primo 
dei due e, se non funziona, provare con il secondo.
Per  esempio  se  il  vostro  nome  è  Giuseppe  Maria  D'Ambrà  dovete  scrivere 
dambra.giuseppe@iclauralanza.it 

Qual'è la password?
La password provvisoria sarà comunicata agli studenti in separata sede e sarà utilizzata solamente al 
primo accesso.

Come fare ad accedere a questo account?
Bisogna accedere al sito www.gmail.com e selezionare il tasto "Avanti" o il tasto "Utilizza un altro 
account"

Se l'alunno ha già un altro account Gmail può selezionare "Utilizza un altro account".
Si consiglia comunque di uscire dagli altri account Gmail, per evitare confusione.



Se  non  si  ha  nessun  account  Gmail,  di  deve  inserire  l'email  cognome.nome@iclauralanza.it  e 
selezionare il riquadro "Avanti"

Adesso si deve inserire come nome utente il vostro (nel formato "cognome.nome@iclauralanza.it") 
e come password quella comunicata in separata sede (la password non deve essere cambiata).

Quindi si accederà all'email istituzionale.

Se in alto a destra appare la scritta "GSuite" siete entrati nella vostra email istituzionale.

Le  immagini  si  riferiscono  alla  procedura  fatta  tramite  un  computer  e  con  il  browser  Google 
Chrome. Con un altro browser o tablet o smartphone le procedure potrebbero essere diverse e la  
scritta "GSuite" potrebbe anche non apparire.


