
ISTRUZIONI PER L’ACESSO A GOOGLE CLASSROOM 

 

Trovi in questa pagina le indicazioni per fare il primo accesso con il tuo account G Suite  di 

Istituto.  

 

Fai attenzione: alcune procedure cambiano a seconda se stai usando un 

computer o uno smartphone o tablet; nelle istruzioni più sotto scegli il 

paragrafo adatto. 

 

È un account che ti permette di usare molti servizi digitali della scuola; è formato da un nome utente e 

una password.  

Il nome utente per tutti è nel formato nomecognome@quartoicnocerainferiore.edu.it, dove al 

posto di nome inserirai solo le prime 3 lettere del tuo nome  e al posto di cognome inserirai il tuo 

cognome .  

Ad esempio se il nome è Mario Bianchi, il nome utente sarà  

marbianchi@quartoicnocerainferiore.edu.it 

La password invece è quartoic 

Questa è solo una password provvisoria, al primo utilizzo ti verrà chiesto di cambiarla con una scelta 

da te. 

Una volta entrato nella piattaforma devi inserire il codice della classe: 

CODICI CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO CLASSE  CODICE CLASSE 

REGINA MUNDI 1A sma45ew 

REGINA MUNDI 1B 3s4ljcs 

 

MARRAZZO 1A vddejqz 

MARRAZZO 1B s6ywdwc 

MARRAZZO 1C ksrikzz 

 

MADRE TERESA DI CALCUTTA 1A snsfez7 

 



CODICI CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

PLESSO CLASSE  CODICE CLASSE 

ILARIA ALPI 1A bkkhwsn 

ILARIA ALPI 1B tttl57z 

ILARIA ALPI 1C uawlgv4 

ILARIA ALPI 1E dqc6zwi 

 

MADRE TERESA DI CALCUTTA 1D tnvy5py 

 

VIDEO TUTORIAL PRIMO ACCESSO CLICCA QUI  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=At1JXH40WjQ&feature=youtu.be


ACCESSO DA COMPUTER 

Utilizza il browser Chrome per fare l’accesso ed usare il tuo account. Se non ce l’hai, puoi scaricarlo e 

installarlo da questo link: https://www.google.com/intl/it_it/chrome/. Puoi usare anche altri browser, ma 

alcune volte potrebbero non visualizzare bene alcune applicazioni. 

Per iniziare apri Chrome, vai sulla pagina di Google e controlla cosa vedi in alto a destra: 

 se trovi il tasto blu Accedi, cliccalo e inserisci le credenziali 

 

 
 se vedi un’icona con un’immagine o l’iniziale di un altro utente, clicca prima su quell’icona, scegli 

Esci, quindi compare il tasto Accedi che puoi premere, poi inserire le credenziali 

 
SE NON ESCI DAGLI ALTRI ACCOUNT, NON RIUSCIRAI AD ACCEDERE! 

 

 se invece non vedi nessuna icona, controlla la barra degli indirizzi in alto: se è vuota, digita google.it 

e invio; dopo troverai il tasto Accedi o l’icona di un utente, e fai uno dei due passaggi descritti prima  

Poi prosegui in questo modo: 

 inserisci il nome utente e la password che hai ricevuto 

 

 
 accetta i termini di servizio 



 nel riquadro che compare, cambia la password inserendo due volte una password scelta da te 

Ricordati di scrivere in un luogo sicuro la password che hai scelto! Da questo momento in avanti la 

password provvisoria che hai ricevuto non funzionerà più, dovrai usare sempre quella scelta da te. 

 

Se durante questi passaggi compaiono altre finestre che ti chiedono di accettare delle condizioni o concedere 

dei permessi, accetta tutto. 

 scegli il tuo ruolo 

 



 
 

 prendi nota del codice classe che ti ha fornito il coordinatore di classe e iscriviti alla classe cliccando 

sul simbolo + che trovi in alto a destra 

 

 
 

 

 inserisci il codice corso e clicca su iscriviti 

 

 

  



 

 

 Clicca sui 9 puntini accanto alla tua iniziale e clicca sull’icona di Classroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entra nella classe cliccando sul nome della classe 

 
 Per partecipare ad eventuale videoconferenze, cliccare sul link di meet e poi su Partecipa 

 



 

 

 Se i simboli di microfono e videocamera sono bianchi allora microfono e videocamera sono attivati, 

quindi gli altri ti sentono e ti vedono 

 

 Per disattivarli, se ti viene richiesto dal docente, clicca sui simboli.  

Quando i simboli di microfono e videocamera sono rossi allora microfono e videocamera sono 

disattivati. 

 

 

 

 

  



ACCESSO DA SMARTPHONE O TABLET 

Se hai un dispositivo Android o iOS , innanzitutto scarica da PlayStore o Appstore le app 

 Google Classroom e Google Meet 

NON DEVI CREARE UN NUOVO ACCOUNT, DOVRAI CREARE QUELLO CHE TI E’ STATO DATO 

DALLA SCUOLA! 

 In alto a destra clicca sui tre trattini,  

  

 

Probabilmente troverai già registrato un altro account personale, quindi, in alto a destra clicca sulla freccia rivolta 

verso il basso 

 
 

 

 Clicca su aggiungi un altro account. 

 
 

 inserisci il nome utente e la password che hai ricevuto dalla scuola 

 



 
 accetta i termini di servizio 

 nel riquadro che compare, cambia la password inserendo due volte una password scelta da te  

 

 

Ricordati di scrivere in un luogo sicuro la password che hai scelto! Da questo momento in avanti la 

password provvisoria che hai ricevuto non funzionerà più, dovrai usare sempre quella scelta da te. 

 

Se durante questi passaggi compaiono altre finestre che ti chiedono di accettare delle condizioni o concedere 

dei permessi, accetta tutto. 

 Scegli il tuo ruolo 

 

 

 



 prendi nota del codice classe che ti ha fornito il coordinatore di classe e 

iscriviti alla classe cliccando sul simbolo + che trovi in alto a destra 

 

 

 

 

 inserisci il codice corso e clicca su iscriviti 

 

 

 
 

 Adesso sei all’interno della classe! Clicca sulla classe per vedere tutti i lavori 

 

 
 

 Per partecipare ad eventuali videolezioni, clicca sul simbolo della videocamera in alto 



 
 Clicca su partecipa alla riunione 

 
 

Attenzione: Se in basso non trovi l’account della scuola, clicca su cambia e scegli quell’account 

 

 

 Se i simboli di microfono e videocamera sono bianchi o neri allora microfono e videocamera sono 

attivati, quindi gli altri ti sentono e ti vedono 

 

 Per disattivarli, se ti viene richiesto dal docente, clicca sui simboli.  

Quando i simboli di microfono e videocamera sono rossi allora microfono e videocamera sono 

disattivati. 

 

 


