
 
 
ISTRUZIONI PER LE NUOVE CREDENZIALI 

DAL PC usare google gmail e google classroom preferibilmente da CHROME 

DAL TELEFONINO usare le APP google gmail e google classroom (gratuite) 

 

UNA VOLTA APERTO O SCARICATA L’APP PER ENTRARE NON DOVETE CREARE NESSUN ACCOUNT, 

E’ GIA’ ESISTENTE, NON DOVETE RICHIEDERE NIENTE ma fare ACCEDI e inserire: 

UTENTE: nome.cognome@icverzuolo.it (del bambino, se ha più di un nome inserire soltanto il primo) 

PASSWORD : CODICE FISCALE DEL BAMBINO IN MAIUSCOLO 

Nel caso ci fossero errori e non vi fa accedere, mandare un’email a segreteria@icverzuolo.it con 

OGGETTO: problematiche accesso compiti, dopo aver verificato di aver inserito i dati 

correttamente  e le istruzioni riportate di seguito. 

 

Le insegnanti potranno usare oltre al registro elettronico anche classroom e inviare email 

attraverso gmail, per i compiti. 

 

Accedi a gmail dal computer 

1. Vai su gmail.com dal tuo computer. 
2. Inserisci l'email(scritta sopra) e la password. 

 Se le informazioni sono già presenti perché qualcuno ha già usato da pc un account 
gmail e devi accedere all’account di tuo figlio, fai clic su Accedi con un altro account. 

 Se al posto della pagina di accesso visualizzi una pagina che descrive Gmail, fai clic 
su Accedi nell'angolo in alto a destra. 

ACCEDI A GMAIL 

 

Accedi a gmail da app 

1. Sul tuo telefono o tablet Android, apri Gmail . 
2. In alto a destra, tocca l'immagine del profilo. 
3. Tocca Aggiungi un altro account. 
4. Scegli il tipo di account GOOGLE. 
5. Segui la procedura indicata sullo schermo per aggiungere l'account. 

 

 

 

 

mailto:nome.cognome@icverzuolo.it
mailto:segreteria@icverzuolo.it
https://mail.google.com/
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=mail


 
 

 

Accedere per la prima volta a CLASSROOM 

1. Vai su classroom.google.com e fai clic su Vai a Classroom. 

 

2. Inserisci il tuo nome utente e fai clic su Avanti. 

 

3. Inserisci la password e fai clic su Avanti. 

 

 

https://classroom.google.com/


 
 

4. Se visualizzi un messaggio di benvenuto, leggilo e fai clic su Accetta. 

 

5. Se compare la seguente schermata, fai clic su Sono uno studente. 

 
6. Fai clic su Inizia (get started) 

 

  

Accedere ad altre aree di Classroom 

Una volta effettuato l'accesso, gli studenti vedranno i corsi creati dagli insegnanti. Fai clic su Iscriviti per 
aggiungerti a un corso. Per maggiori dettagli, 

vedi https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020297 

Gli studenti possono fare clic su Menu  per accedere ad altre aree di Classroom. 

 Corsi: gli studenti possono accedere ai propri corsi.  
 Calendario: gli studenti possono visualizzare i propri calendari dei corsi.  
 Lavoro: gli studenti possono consultare l'articolo Visualizzare il lavoro di un corso. 
 Impostazioni : cambia la foto del profilo o la password. 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020297
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6272985
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020284
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6024910

