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e-mail: ceic899001@istruzione.it

 

 
 

OGGETTO: Comunicazione credenziali di accesso ai servizi della piattaforma scolastica 

for Education e istruzioni per il primo accesso.

 
Si comunica ai genitori che i dati relativi all’account alunno (nome utente e password), per l’uso dei 

Servizi principali di G Suite (Gmail, Classroom, Meet, Drive, Documenti, Fogli, Presentazioni, 

Moduli, Hangouts Meet), sono indicati nella sezione “NOTE E ANNOTAZIONI” del Registro 

elettronico Spaggiari. 

Ogni account dell’alunno è costituito nel seguente modo: 

 

Per il primo accesso sono riportate le istruzioni allegate di seguito.

Prima dell’accesso alla piattaforma, si prega di prendere visione dell’informativa e della 

Bacheca del REL.  
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San Cipriano d’Aversa, 24.11.2020

Ai genitori degli alunni dell’I.C. 

“Mattia De Mare” San Cipriano 

d’Aversa (CE)

Comunicazione credenziali di accesso ai servizi della piattaforma scolastica 

e istruzioni per il primo accesso. 

Si comunica ai genitori che i dati relativi all’account alunno (nome utente e password), per l’uso dei 

di G Suite (Gmail, Classroom, Meet, Drive, Documenti, Fogli, Presentazioni, 

sono indicati nella sezione “NOTE E ANNOTAZIONI” del Registro 

Ogni account dell’alunno è costituito nel seguente modo: nome.cognome@iacsancipriano.edu.it

Per il primo accesso sono riportate le istruzioni allegate di seguito. 

Prima dell’accesso alla piattaforma, si prega di prendere visione dell’informativa e della 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MATTIA DE MARE” 

Codice Fiscale 90035530618 

www.iacsancipriano.edu.it 

San Cipriano d’Aversa, 24.11.2020 

Ai genitori degli alunni dell’I.C.  

“Mattia De Mare” San Cipriano 

d’Aversa (CE) 

Comunicazione credenziali di accesso ai servizi della piattaforma scolastica GSuite 

Si comunica ai genitori che i dati relativi all’account alunno (nome utente e password), per l’uso dei 

di G Suite (Gmail, Classroom, Meet, Drive, Documenti, Fogli, Presentazioni, 

sono indicati nella sezione “NOTE E ANNOTAZIONI” del Registro 

nome.cognome@iacsancipriano.edu.it. 

Prima dell’accesso alla piattaforma, si prega di prendere visione dell’informativa e della liberatoria presente nella 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Antonietta Cerrito  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto 

Legislativo n. 39/1993 

I.C. "Mattia De Mare" di San Cipriano d'Aversa Protocollo 0003063/2020 del 24/11/2020



 

 

 

 

Istruzioni operative per accedere a G-Suite 

La scuola ha creato un account su G-Suite per gli alunni riservato alle attività didattiche in presenza e a 

distanza. Di seguito una breve guida per accedere alla piattaforma la prima volta. 

Passo 1 

Andare sul motore di ricerca Google: www.google.it 

Passo 2 

Vi troverete di fronte a due possibili situazioni. Se non avete aperto un vostro account personale, nella 

parte alta a destra dello schermo troverete un pulsante Accedi. Cliccate sopra e poi andate al Passo 3.  

 

 

Oppure troverete un cerchietto con dentro l’iniziale del vostro account personale di Google. 

Cliccate sopra e poi cliccate su Aggiungi altro account e poi Utilizza un altro account.  

 



 

Passo 3 

Vi verrà richiesta una mail o numero di telefono.  

 

In quanto alunni dovete digitare l’email che troverete in “note e Annotazioni” del Registro Elettronico 

Spaggiari.  

E poi cliccate su Avanti 

 

Passo 4 

Vi verrà richiesta una password. La password è indicata in “note e Annotazioni” del Registro elettronico 

Spaggiari 



 

Cliccate su Avanti. 

Il sistema chiederà di inserire una nuova password costituita da non meno di 8 caratteri alfanumerici e 

simboli. Ora il vostro account è attivo e utilizzabile solo da voi che conoscete la nuova password inserita che 

avrete cura di conservare per evitare di perderla nel caso fosse dimenticata. 

Passo 5 

Ora in alto a destra accanto al cerchietto con l’immagine del vostro account trovate il simbolo della matrice 

coi 9 quadratini da cui potete accedere alle applicazioni. 

 

Per le attività didattiche del corso le app usate saranno Classroom e Meet.  

Buon lavoro. 

 


