
L’account di G Suite - Guida 
 

L’account di G Suite è formato da un nome utente e una password. Il nome utente è per tutti nel formato 

nome.cognome@comprensivofeltre.edu.it (al posto di nome.cognome ci saranno nome e cognome 

dell’utente, tutto minuscolo, con un solo punto tra nome e cognome, senza accenti, anche in caso di nomi 

composti, es: Anna Paola Del Bordò, sarà annapaola.delbordo)  

La password del primo accesso invece è uguale per tutti ed è cambiami: questa è solo una password 

provvisoria, al primo utilizzo verrà chiesto di cambiarla. 

È necessario conservare con cura questa nuova password personale. 

 

Primo accesso da computer 
Una volta ricevute le credenziali è necessario fare il primo accesso, e svolgere un paio di operazioni che agli 

accessi successivi non ti verranno più chieste. Consigliamo, se possibile, di fare queste prime operazioni da 

computer, e non da smartphone. 

Per iniziare aprire il browser per andare in internet, vai sulla pagina di Google (https://www.google.it/) e 

controllare cosa si vede in alto a destra: 

1. se trovate il tasto blu Accedi, è necessario cliccalo e inserire le credenziali (Figura 1) 

N.B. se facendo click non succede nulla, probabilmente avete già un account registrato quindi 

potete passare al punto 2 oppure accedere a Gmail (https://mail.google.com/); 

2. se vedete un’icona con un’immagine o l’iniziale della vostra o di un’altra utenza, cliccate prima su 

quell’icona, scegliete Esci, quindi comparirà il tasto Accedi che si può premere per poi inserire le 

credenziali (Figura 2); 

 

Figura 1                                                         Figura 2 

3. Accedi scegliendo di usare un nuovo account (Figura 3); 

4. inserisci il nome utente (nome.cognome), poi ai click su Avanti e digita la password cambiami  

(Figura 4); 

https://www.google.it/
https://mail.google.com/


 

Figura 3                                                         Figura 4 

 

5. accetta i termini di servizio (Figura 5); 

6. nel riquadro che compare, cambia la password inserendo due volte una password scelta da te 

(Figura 6); 
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7. Se durante questi passaggi compaiono altre finestre che chiedono di accettare delle condizioni o 

concedere dei permessi, per procedere è necessario accettare. 

Se non si usa un computer e si fa il primo accesso da smartphone o tablet, il percorso o le diciture cambiano 

leggermente a seconda del telefono utilizzato. 

Per i dispositivi Android, in linea di massima le operazioni da fare sono queste: 
 entrare nelle Impostazioni e cercare la voce Account, o una dicitura simile 

 scegliere “Crea nuovo account”, o “Aggiungi account”, o una dicitura simile 

 compare una lista di tipi di account, scegliere Google 

 inserire ora il nome utente (l’indirizzo email), quindi la password 

 accettare i termini di servizio e tutte i permessi che verranno chiesti, anche dopo queste schermate 

 inserire due volte la vostra nuova password 

 aspettare un paio di minuti che il telefono sincronizzi i dati; se compaiono richieste di accettazione 

di permessi, accettarle tutte 



Per i dispositivi iOS (iPhone o iPad), in linea di massima le operazioni da fare sono 
queste:  

 aprire le Impostazioni 

 scorrere in basso e scegli Password e account 

 cliccare su Aggiungi account 

 scegliere Google 

 accettare le richieste e i permessi 

 inserire le credenziali 

 accettare di nuovo richieste e permessi 

 cambiare la password con un a scelta da voi 


