
Creare e gestire account 
GSuite su smartphone o 

tablet



IMPORTANTE: 
1. Verifica di avere un PIN o una password 

a protezione del tuo smartphone o del tuo 
tablet, altrimenti non sarà possibile 
memorizzare correttamente l'account 
fornito dalla scuola

2. Per seguire le videolezioni è necessario 
scaricare sia la app Classroom sia Meet



1. 2. 3.
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Inserire le proprie credenziali  
cognomenome@alunni-icc3.it 

Utilizzando il cognome e il 
nome dell’alunno

● Se presente, inserire 
anche il doppio nome

● non scrivere accenti
● non scrivere apostrofi

 Fare click su 

4. 5.

mailto:cognomenome@alunni-icc3.it


Gli studenti che hanno già effettuato 
l’accesso all’account di GSuite a 
scuola, hanno segnato la password 
personale sulla prima pagina del 
diario “Questo è il mio diario”

Attivare la spunta          per vedere la password e 
identificare eventuali errori (attenzione alle 
maiuscole!)

6.



Ritornare ora su Gmail

7. 8.



9.

Seleziona per 
leggere la posta 
corrispondente

seleziona 
per 
scrivere 
una 
e-mail
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A questo punto si è creato l’account di istituto sul proprio tablet o 
smartphone.

Gli account precedenti rimangono comunque memorizzati e per 
passare da un account all’altro sarà sufficiente un tap sul pallino 
colorato       in alto a destra su Gmail per visualizzare l’elenco degli 
account memorizzati e leggere la posta elettronica corrispondente



Come inviare una e-mail

Scrivere l’indirizzo e-mail del 
mittente

Scrivere l’oggetto della mail
(es: esperimento scienze su 
densità 7/12)

Scrivere qui il testo della 
comunicazione che si intende 
inviare tramite e-mail

Utilizzare 
quando 
necessario 
allegare un 
file (es: foto, 
video, file di 
word, ecc…)

Premi per 
inviare la mail



E’ possibile contattare i docenti 
componendo il loro indirizzo e-mail 
con il cognome e il nome del docente 
come segue: 
cognomenome@alunni-icc3.it



Anche su Classroom,  
verificare sempre di 
accedere con l'account 
fornito dall’Istituto
(cioè quello che ha 
come dominio 
@alunni-icc3.it)

Classroom

1. Aprire Classroom

2. 3.
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Lo studente visualizza i corsi ai 
quali è iscritto (e quelli ai quali è 
stato invitato)

Aprire un corso con un tap sul nome 

3.



Tap sulla 
videocamera per 
collegarsi a Meet 
e seguire le 
videolezioni



Si apre l’anteprima di Meet:

Silenziare il microfono (da utilizzare solo per intervenire nella lezione) e selezionare 

N.B: Nella schermata di Meet, consentire a Google di mostrare notifiche, accedere all’audio e al microfono


