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Da oggi, in qualità di studente del Polo Bianciardi, hai un account G Suite for Education, che è di fatto 

una casella di posta di Gmail. Ha un formato del tipo nome.cognome@nomescuola.edu.it. Se ti chiami, 

ad esempio: "Mario Rossi" ti sarà stato assegnato come indirizzo 

mario.rossi@polobianciardigrosseto.edu.it 
Hai un doppio nome e/o un doppio cognome? Se ti chiami, ad esempio: “Niccolò Gabriele” di nome e 

“Schiavo D’Onofrio” di cognome, ti sarà stato assegnato come indirizzo 

niccologabriele.schiavodonofrio@polobianciardigrosseto.edu.it 

Sì hai capito bene… nessun accento e nessun apostrofo nei nomi e/o nei cognomi.   

Se non conosci i dati del tuo account G Suite for Education, chiedi all'insegnante o all'amministratore 

GSuite della scuola: amministratore@polobianciardigrosseto.edu.it   

PRIMO ACCESSO: 

1. Aprire Google Chrome e Accedere a Gmail  

2. Se ci si connette da un computer e non si utilizza Gmail con altre caselle di posta personali è 
sufficiente inserire il nome utente dello studente (nome.cognome@ polobianciardigrosseto.edu.it ) 
e la password. 

3. Se invece si utilizza già Gmail è molto probabile che il browser tenga in memoria i dati della 
casella abitualmente usata e che effettui il login automaticamente, entrando nella casella di 
posta personale. In questo caso è necessario fare il logout. Poi si dovrà scegliere “Utilizza un 
altro account” ed inserire i dati relativi alla casella di posta della scuola. 

 

mailto:mario.rossi@polobianciardigrosseto.edu.it
mailto:niccologabriele.schiavodonofrio@polobianciardigrosseto.edu.it
mailto:amministratore@polobianciardigrosseto.edu.it
https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F&service=mail&sacu=1&rip=1&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin
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4. La password del primo accesso è la parola “provvisoria” (tutto in minuscolo), ma al punto 6 ti 
verrà chiesto di personalizzarla. 

 

5. Si invita studenti e genitori a leggersi i Termini di Servizio di Google e le Norme sulla Privacy di 
Google se non già ricevute dalla Scuola. 
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6. Sarà adesso necessario cambiare la password di accesso e prenderne nota.  

 

 

7. Al primo ingresso nella Gmail, prestare particolare attenzione alle email aventi come oggetto 
“Invito al corso:…”  inviate dai docenti. 

  

Nome Docente 
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8. Con le email di questo tipo, si riceve l’invito dei docenti a iscriversi alla classe virtuale 

Google Classroom relativa alla loro disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. È con questa finestra che si accede alla 

Classe Virtuale di Google Classroom, una 

app che si potrà anche scaricare così come 

Gmail e gli altri servizi Google nel 

proprio Smartphone o Tablet.  

Continuare in Google Classroom 

  

Nome Docente (indirizzo email del docente in Classroom) 

Nome Disciplina 

DOCENTE 

Disciplina 
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10. Fare click su SONO UNO STUDENTE 

 

 

11. Iniziare ad usare Classroom o ritornare a Gmail 

per aprire le altre email aventi come oggetto 

“Invito al corso:…”  inviate dagli altri docenti. 

Passa da una app all’altra con l’icona delle 

Google app in alto a destra. 

 

12. In caso di problemi di accesso a Classroom si 

consiglia di consultare il supporto online o 

scrivere all’amministratore della GSuite della 

Scuola: 

amministratore@polobianciardigrosseto.edu.it   

 

 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6315899
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