
Accesso account istituzionale - GSuite for Education 
 

Per accedere all’account istituzionale, dopo essere usciti da altri account presenti 

sul browser, dovranno cliccare sul tasto ACCEDI della pagina GOOGLE 

 
Digitare un nuovo nome utente, cognome.nome@istitutocarducci.edu.it, 

ricordando le seguenti regole:  

1) se il nome o il cognome sono costituite da parole composte, si deve 

scrivere, o il nome o il cognome, senza spazi  

2) 2) se il nome o il cognome sono costituite da parole con lettere con 

accenti o apostrofi, p.e. nome=nicolo'  allora si deve scrivere la parola 

tutta intero senza apostofi o accenti.  

La password da inserire al primo accesso è per tutti: 12345678 

 

A questo punto, Google ti darà il benvenuto e ti fornirà una serie di informazioni 
sul tuo account. 

Lette le informazioni, cliccare il tasto “Accetta” 

 
 

Una volta effettuato l’accesso, ad ogni utente sarà richiesto il cambio della 

password. Si ricorda di conservare la password scelta in modo da evitare 

problemi di accesso successivi.  

Con l’accesso si disporrà delle App di Google , compresa la posta elettronica, 

il cui indirizzo è bene utilizzare per tutte le comunicazioni istituzionali, in 

modo da usufruire delle modalità di lavoro condiviso che offrono App come 

Documenti, grazie all’archivio condiviso di Drive.  

 



Oltre a GMail o Drive, Gsuite offre l’uso di una piattaforma didattica solo per 

docenti e studenti, Classroom, a cui i ragazzi sono invitati e guidati ad entrare 

dai propri docenti. A questo proposito, si richiama l’attenzione sul fatto che 

questa piattaforma di condivisione di contenuti, Classroom, appunto, non può 

essere utilizzata utilizzando gli account privati dei docenti o degli alunni; 

infatti solo con G Suite for Education insegnanti e studenti beneficiano di 

ulteriori funzioni di protezione della privacy e della sicurezza, un aspetto 

particolarmente importante in ambiente scolastico, non garantito né dagli 

account personali né da altre piattaforme di condivisione esistenti sul web. 


