
Guida: Accesso alla piattaforma G Suite for Education e 
iscriversi al corso su Classroom

L’accesso alla piattaforma G Suite for Education è consentito solo al 
personale e agli studenti dell’Istituto IC L. da Vinci, pertanto devi disporre di 
un account @icleonardodavincimisterbianco.edu.it

ricevute le credenziali di accesso, è sufficiente attenersi alla seguente guida 
per completare la procedura di attivazione.

1. Vai all’indirizzo https://www.google.it/
2. Clicca sul tasto “Accedi” in alto a destra
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3. Inserisci l’indirizzo email nel formato 
nome.cognome@icleonardodavincimisterbianco.edu.it e clicca sul tasto 
“Avanti” 
Vedi esempio:

4. Inserisci la password che ti è stata fornita dall’insegnate e clicca sul tasto 
“Avanti”



5. A questo 
punto, Google ti 
darà il 
benvenuto e ti 
fornirà una serie 
di informazioni 
sul tuo account.

Lette le informazioni, cliccare il tasto “Accetta”

5. Nella schermata successiva, Google ti chiederà come contattarti in caso di 
password dimenticata, perdita dell’accesso all’account o attività insolita. Ti 
consigliamo di cliccare sul tasto “Modifica” e inserire un numero telefonico o 



una email per il recupero delle tue credenziali. Altrimenti, clicca sul tasto 
“Fine” per accedere al tuo account.

6. AL termine della procedura il tuo account è stato attivato e funziona al pari 
di qualsiasi altro account gmail.

Vediamo ora i passaggi per iscriversi a un corso di Classroom

● Dopo aver eseguito l’accesso  con il proprio account indicato dall’istituto:
nome.cognome@icleonardodavincimisterbianco.edu.it
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Se è la prima volta che accedete a classroom non sarà presente l’icona.
Per renderla attiva digitare classroom nella stringa di ricerca di Google e 
selezionare Google Classroom.

   



Cliccate sull’indirizzo e vi troverete nella piattaforma.

 
 
 
 

FINE PROCEDURA 
 Adesso per iscriviti alle altre discipline devi ripetere la procedura con i 

codici che ti daranno i tuoi professori.


