
 

 

PROCEDURA DI ATTIVAZIONE ACCOUNT 

 
 
 

Il nostro Istituto scuola adotta la G Suite for Education, una piattaforma integrata a marchio Google 

che consente di comunicare e di gestire contenuti digitali con grande semplicità e flessibilità. Le app 

di Google garantiscono sicurezza e privacy, connessione e interoperabilità, comunicazione facilitata 

tra docenti e studenti.  

Tutti gli studenti hanno accesso ad una serie di servizi, tra i quali:  

• e-mail personale nome.cognome@icquerini.com  con spazio d’archiviazione illimitato; 

Le e- mail saranno settate in modo da limitare lo scambio all’interno dell’organizzazione 

(studenti e docenti); 

• Google Drive, che permette di archiviare online tutti i tipi di file, senza limiti di spazio; 

• Google Classroom, per avere una classe virtuale nella quale lavorare attivamente e ricevere 

materiale aggiuntivo da parte degli insegnanti. 

• Google Hangouts Meet 

Gli studenti ed i genitori devono tuttavia sapere, nel momento in cui ricevono le credenziali di 

accesso che i servizi offerti sono ESCLUSIVAMENTE per utilizzo scolastico e didattico.  

Per  l’attivazione dell’account  gli  alunni  dovranno  accedere  dalla  pagina  Google  nel  proprio 

browser e cliccare sul  pulsante azzurro Accedi in alto a destra. 

Le credenziali per l’accesso sono per tutti le seguenti 

Username nome.cognome@icquerini.com 

Password Cambiami123! 

Al  primo  login  si  dovrà  cambiare  la  password.  Il cambio della password si configura come 

accettazione del regolamento e presa visione dell’informativa.   
 

 ISTUZIONI 
 

1. Accedere alla pagina iniziale di google https://www.google.it 

2. Cliccare su accedi (vedi freccia rossa) 
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3. Inserire le credenziali dello studente nome.cognome@icquerini.com (togliere spazi dai nomi 

e cognomi composti e togliere i caratteri speciali. Ad es: sostituire il carattere ò con o) 

 

4. Inserire la password di accesso. Al primo accesso la password sarà per tutti Cambiami123! 

 

5. Leggere ed accettare il contratto  

 

 

 
 

 

6. Verrà chiesto di inserire una nuova password. La password deve essere confermata nella 

casella sottostante. Si raccomanda di utilizzare una password con almeno 8 caratteri 

alfanumerici, almeno un numero, un carattere maiuscolo ed un simbolo). Si ricorda che la 

password è personale e quindi non dev’essere comunicatea all’esterno dell’ambito familiare. 

 

7. Al primo accesso si accederà alla pagina gmail personale  

8. Per accedere alle applicazioni indicate dai docenti cliccare sui puntini in alto a destra (vedi 

freccia rossa). 
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