PROCEDURA ACCESSO PIATTAFORMA GSUITE FOR EDUCATIONAL
Per effettuare il primo accesso segui questi pochi passaggi. Come prima cosa, vediamo che dispositivo (pc,
tablet o smartphone ) usi.
A) Se usi un tablet o uno smartphone, scarica innanzi tutto l’app gratuita Google Hangouts Meet (è
la stessa procedura per installare giochi o altro). Dopo aver scaricato Google Hangouts Meet, aprila. Scarica
anche l’applicazione Google Classroom.
B) Se usi un computer (pc o mac), e qualunque sia il tuo dispositivo, vai all’indirizzo
httpps://gsuite.google.com/dashboard:
1) pigia su Accedi (in alto adestra in blu)
N.B.: se usi un computer o hai già usato la app in precedenza con un indirizzo @gmail.com, dovrai prima uscire da
quello pigiando il tasto ESCI per evitare di avere problemi di accesso

2) pigia su “aggiungi account”
3) inserisci il tuo nuovo nome utente: il nome utente sarà così formato
nome.cognome@liceopeanoroma.edu.it
N.B.: se hai due o più nomi, dovrai digitare tutti i nomi attaccati, mentre nel caso in cui nel tuo nome o
cognome ci fossero lettere accentate o l’apostrofo, dovrai far finta che non ci siano e scriverli privi di accento, senza
apostrofo e spazi.

4) Inserisci la password provvisoria: la password provvisoria è StudIns20
5) accetta i termini di servizio e fai avanti
6) nel riquadro che compare, cambia la password inserendo due volte una password scelta da te.
Adesso il tuo account è attivo, puoi iniziare ad usare i servizi Google per la tua scuola. Tali servizi (gmail,
meet, classroom, etc.) li troverai nel riquadro costituito da quadratini posto in alto a destra.
N.B.: ricordati di scrivere in un luogo sicuro la password che hai scelto, anche nel caso in cui decidessi di memorizzarla
nel tuo dispositivo ! Da questo momento in avanti la password provvisoria che hai ricevuto non funzionerà più e
dovrai usare sempre quella scelta da te

Se tutto è stato svolto correttamente , non resta che darti il benvenuto nel tuo account
@liceopeanoroma.edu.it
ACCEDERE ALL’ACCOUNT DOPO L’ATTIVAZIONE
A partire da questo momento, ogni volta che avrai necessità di accedere al tuo account G Suite, se usi
un computer ti basterà digitare l’indirizzo httpps://gsuite.google.com/dashboard (per risparmiare tempo
potresti salvarlo tra i tuoi indirizzi preferiti) e inserire il tuo nome utente e la password che hai scelto ho
accedere a meet o classroom da dispositivo mobile.
Per partecipare ad una lezione o ad una videochiamata devi avere un codice e/o link dal tuo insegnante che
ti sarà inviato sul tuo nuovo indirizzo di posta elettronica o in altro modo.
Non saranno comunque accettati studenti che vorranno collegarsi con altro account.
Per qualsiasi problema inerente all’accesso alla DaD si contatti supporto.dad@liceopeanoroma.edu.it
.

