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Comunicazione dei dati dell’account per  
lettera o per mail 
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abcd123 

La scuola ti comuicherà i dati 
dell’account Google Apps  for Education 

necessari per accedere a Classroom 

2 



Accedere al Classroom 
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Accedi a Classroom dal 
sito della scuola 
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Aggiunta del nuovo account 
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Se hai già un account Se hai già un account 
gmail, questo risulta 

preimpostato 
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Se si possiede già un account gmail  bisogna aggiungere quello 
nuovo comunicato dalla scuola, l’altro non si perde! 
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Aggiungi il nuovo 
account 
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Digitare i dati dell’account nuovo 
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digita il nuovo account e digita il nuovo account e 
clicca su Avanti 
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Digitare la password.  
La prima volta verrà richiesto di cambiarla 
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Digita la password  ricevuta Digita la password  ricevuta 
e clicca su Accedi 
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Sicurezza e privacy 
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Leggi e accetta i termini del Leggi e accetta i termini del 
servizio e le norme sulla 

privacy  
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Solo la prima volta bisogna cambiare la password 
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Se ti viene richiesto di 
cambiare la password, 

digita una nuova 
password e clicca su 

Cambia password 
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L’account è stato riconosciuto.  
Bisogna accedere come studente 
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Sei in Classroom, il tuo 
account è stato 

riconosciuto dal sistema 

Clicca su STUDENTE, altrimenti 
perdi la possibilità di iscriverti ai 

corsi e l’amministratore di Google 
Apps disabiliterà l’account 
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Iscriversi al corso 
L’insegnante ha fornito il codice per l’iscrizione 
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Inserire il codice del corso  
che l’insegnante ha comunicato 
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Inserisci il codice di 
accesso che il prof ti ha 

fornito 
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Navigare nel corso: Stream, Studenti, Informazioni 
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Se sei iscritto a più corsi puoi passare  
da uno all’altro da qui 
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Per comunicare con l’insegnante  
o con i compagni di classe (se l’insegnante vuole) 
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Buon 
lavoro 
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