VADEMECUM PER IL PRIMO ACCESSO ALL’ACCOUNT EMAIL
ISTITUZIONALE IIS Carafa Giustiniani - Docenti

L’accesso alla piattaforma G Suite for Education è consentito solo al personale docente e agli studenti
dell’IIS Carafa Giustiniani, pertanto devi disporre di un account:
cognome.nome@carafagiustiniani.edu.it
Avrai una password standard iniziale e che dovrai modificare in modo personale e segreto.
La password predefinita per i docenti è Carafa123# e andrà cambiata al primo accesso.
Per poter accedere, è sufficiente attenersi alla seguente guida.
1. Vai all’indirizzo https://www.google.it/
2. Clicca sul tasto “Accedi” in alto a destra

È possibile che ci sia già un account attivo, nel qual caso
è
necessario
prima
disconnettersi.
Clicca sul pallino in alto a destra: si aprirà una finestra e
da lì seleziona “Esci” per disconnetterti dall’account in
corso (immagine a lato).

3. Inserisci l’indirizzo e-mail nel formato cognome.nome@carafagiustiniani.edu.it e clicca sul tasto “Avanti”

rossi.mario@carafagiustiniani.edu.it

SE HAI UN NOME O COGNOME COMPOSTO DA PIÙ PAROLE,
CHIEDI ALL’ANIMATORE DIGITALE COME È STATO REGISTRATO
IL TUO ACCOUNT
4. Inserisci la password (quella fornita dalla scuola, Carafa123#) e clicca sul tasto “Avanti”

rossi.mario@carafagiustiniani.edu.it

5. A questo punto, Google ti darà il benvenuto sul tuo account. Lette le informazioni, clicca il tasto
“Accetta”

rossi.mario@carafagiustiniani.edu.it

6. Nella schermata successiva, Google ti chiederà di inserire la tua nuova password (scegline una che per te
sia facile da ricordare ma al tempo stesso sia unica). Crea la password e confermala. Infine clicca su cambia
password.

rossi.mario@carafagiustiniani.edu.it

7. Al termine della procedura, il tuo account è stato attivato e funziona al pari di qualsiasi altro account
Gmail.

8. Ora ricordati, ogni volta che accedi a G-Suite for Education (Classroom, Meet, Moduli e tutte le altre
applicazioni), SCEGLI L’ACCOUNT ISTITUZIONALE, altrimenti la piattaforma non ti riconoscerà. Puoi
accedere alla piattaforma G-Suite da qualsiasi device (computer, tablet, smartphone) in modo semplice e
veloce ma sempre con l’account istituzionale cognome.nome@carafagiustiniani.edu.it

9. Per verificare ed utilizzare le applicazioni fornite dalla piattaforma G-Suite, basta cliccare sul pulsante con
i 9 quadratini in alto a destra e selezionare l’applicazione di interesse. Le applicazioni di maggior interesse
sono certamente Gmail, Drive, Documenti, Fogli, Presentazioni, Meet, Moduli e Classroom.

COME CREARE O PARTECIPARE AD UNA RIUNIONE
ONLINE CON GOOGLE MEET
Dopo aver effettuato l’accesso con l’account istituzionale, clicca sui nove quadratini in alto a destra e
seleziona l’icona Meet

Nella schermata successiva, premi il pulsante “Partecipa ad una riunione o avviala”

Inserisci il codice della riunione fornito dall’istituzione scolastica per partecipare a riunioni collegiali o lascia
vuoto e premi continua per avviare una riunione personale (consentire l’accesso alla videocamera ed al
microfono del device):

Clicca su “Partecipa” per inserirti nella riunione:

