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AGLI ALUNNI 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

E p. c. al DSGA  
Al sito web 

 

 

Oggetto:  Credenziali  STUDENTI  per  la  piattaforma  G-SUITE FOR EDUCATION e 
prime indicazioni operative.  
  
PREMESSA  
Si comunica che è ancora attiva la piattaforma G SUITE FOR EDUCATION. Gli studenti  potranno  
accedere  alla  piattaforma  CLASSROOM    inserendo  ESCLUSIVAMENTE  LE  
CREDENZIALI FORNITE DALL’ISTITUTO.   
NON BISOGNA ASSOLUTAMEMTE UTILIZZARE NESSUN ALTRO ACCOUNT @gmail.  
 
PRIME OPERAZIONI 
 
 Accedere alla piattaforma CLASSROOM (scaricando l’apposita APP o collegandosi da 

computer al sito: classroom.google.com) 
 Inserire le CREDENZIALI  
 

Le credenziali di accesso per gli studenti sono le seguenti:  
 
NOME UTENTE: nome.cognome.s@icplinioilvecchio.edu.it ;  
PASSWORD: nome.cognome.2020 (da modificare al primo accesso)  
 
Per gli studenti presenti nell’Istituto Plinio il Vecchio già negli scorsi anni scolastici, le 
credenziali sono quelle già in uso, non sono state modificate, per cui chi ha già effettuato 
l’accesso mantiene la propria password che ha modificato al primo accesso. 
 
Esempio 1:  
Nome: Dante 
Cognome: Alighieri 
 
dante.alighieri.s@icplinioilvecchio.edu.it (nome utente)  



dante.alighieri.2020 (password di accesso temporanea da modificare al primo accesso)  
 
PRESENZA DI PIÙ NOMI, COGNOMI, SPAZI, APOSTROFI. 
 
Nome utente. 
Gli spazi tra i vari nomi o cognomi vanno sostituiti con un “trattino basso” _ (underscore). 
L’apostrofo va sostituito ugualmente con un “trattino basso” _ (underscore). 
 
Password. 
I trattini presenti nel nome utente non vanno invece inseriti nella password. 
 
In caso di NOME oppure COGNOME composti il NOME UTENTE diventa quindi:  
NOME UTENTE: nome1_nome2.cognome.s@icplinioilvecchio.edu.it ;  
PASSWORD: nome1nome2.cognome.2020 (da modificare al primo accesso)  
  
Esempio 2:  
Nome: Maria Antonietta Luisa Carmela  
Cognome: D’Austria 
 
maria_antonietta_luisa_carmela.d_austria.s@icplinioilvecchio.edu.it (nome utente)  
mariaantoniettaluisacarmela.daustria.2020 (password di accesso temporanea da modificare 
al primo accesso)  
  
 
Il sistema obbliga al cambio password al primo accesso, per cui ogni docente è tenuto a 
modificare la propria password ed a custodirla. 
Nel caso in cui, per qualche motivo, non dovesse apparire al primo accesso la schermata di 
cambio password, consultare in un secondo momento la guida su come cambiare la propria 
password al link https://support.google.com/accounts/answer/41078 e procedere al cambio 
della stessa. 

  
Tutti gli studenti dovranno quindi:  
 

1. accedere  alla  piattaforma  “Classroom”  UNICAMENTE  nelle  modalità  sopra  esposte  e  
selezionare “SONO UNO STUDENTE” . 
 

2. accedere ai corsi ai quali si è stati invitati / seguire le indicazioni del docente . 
   
Si  possono  utilizzare  i  servizi  G  SUITE  anche  da  smartphone,  scaricando  le  App  GOOGLE 
CLASSROOM e GOOGLE MEET.  
  
Per qualsiasi chiarimento o in caso di smarrimento della password di accesso, rivolgersi al prof. 
Gianluca Sorabella scrivendo a:       tecnologia.sorabella@gmail.com 
 
Per quanto riguarda invece la password del registro elettronico, rivolgersi direttamente alla 
segreteria didattica dell’istituto. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Fabiola Pagnanelli  
 (Firma autografa omessa ai sensi Art. 3 

Del D.Lgs n. 39/1993) 
  


