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GUIDA PER L’ACCESSO DEGLI STUDENTI ALL’ACCOUNT  

G-SUITE DELL’ISTITUTO 

Accesso all’account e credenziali: 

Ciascuno studente, nell’A.S. 2020/2021, avrà a disposizione un account G-SUITE fornito dalla scuola. 

Per accedere, saranno necessarie le seguenti operazioni: 

1) Aprire il browser di internet (GOOGLE CHROME oppure INTERNET EXPLORER oppure 

MOZILLA FIREFOX). 

2) Collegarsi al sito www.gmail.com. 

3) Inserire le proprie credenziali di accesso (username e password). 

Per ogni alunno, le credenziali sono cosi formulate: 

USERNAME:nome.cognome@ipssarsoverato.it 

PASSWORD: nome.cognome.2020 
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ESEMPI: 

Se il nome dell’alunno è MARIO ROSSI, le credenziali saranno: 

USERNAME: mario.rossi@ipssarsoverato.it 

PASSWORD: mario.rossi.2020 

 

Qualora un alunno dovesse avere un secondo (o anche un terzo nome), le sue 

credenziali saranno: 

USERNAME: nome1_nome2.cognome@ipssarsoverato.it 

PASSWORD: nome1nome2.cognome.2020 

 

Se, ad esempio, il nome dell’alunno è MARIO ANDREA ROSSI, le credenziali 

saranno:  

USERNAME: mario_andrea.rossi@ipssarsoverato.it;  

PASSWORD: marioandrea.rossi.2020 

 

Oppure, se il nome dell’alunno è MARIO ANDREA ROBERTO ROSSI, le 

credenziali saranno: 

USERNAME: mario_andrea_roberto.rossi@ipssarsoverato.it 

PASSWORD: marioandrearoberto.rossi.2020 

 

Dopo aver effettuato il primo accesso, si consiglia di modificare la password 

avendo cura di ricordarla. 

 

Partecipazione alla video-lezione: 

Mediante tale account, ciascun alunno avrà accesso a tutte le funzionalità della 

piattaforma G-SUITE, tra cui GOOGLE MEET. 

Per prendere parte ad una 

video-lezione con 

GOOGLE MEET, 

bisogna cliccare nel 

punto indicato della 

figura. 
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Si aprirà questa 

schermata. A questo 

punto, cliccare su 

“Partecipa a una 

riunione o avviala” 

 

 

 

Inserire il nickname 

assegnato alla classe. 

 

Ad esempio, se la 

classe è la 3 E, 

bisognerà scrivere 

IPSSEOA 3 E.  

Oppure, se la classe è 

la 2F, bisognerà 

scrivere IPSSEOA 2 F. 

 

Dopo aver inserito il Nickname, fare click su “Continua”. 

Se richiesto, consentire l’accesso a microfono e Webcam. 

A questo punto, potrà avere inizio la video-lezione. Gli studenti (secondo uno 

schema di rotazione), muniti di auricolari personali, seguiranno dal laboratorio 

assegnatogli la lezione che il docente sta svolgendo in classe. 

Si ricorda a tutti gli studenti che l’account fornito è strettamente personale e 

le credenziali non devono essere cedute a nessun altro. 

Tale account, infine, è un account di studio. Pertanto, è severamente proibito 

l’utilizzo delle sue applicazioni per motivi che esulano dalle attività didattiche. 


