
MANUALE D’USO G-SUITE
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Il presente manuale illustra le caratteristiche e le funzionalità dei servizi 

offerti da GSuite for Education, di Google Inc., una suite di software e 

strumenti di produttività per il cloudcomputing e per la 

collaborazione, offerta da Google alle scuole in versione gratuita. 

Molti degli applicativi contenuti nella suite (Gmail, Drive, Documenti) 

sono già abbastanza noti alla maggior parte degli utenti e pertanto 

non è necessario approfondire il loro funzionamento, ma è invece 

utile sottolineare la straordinaria versatilità e l’integrazione di tali 

strumenti nell’ottica della condivisione delle informazioni in un 

contesto di lavoro collaborativo com’è quello della scuola. 



La piattaforma 

“Classroom”, integrata 

con “Meet”, permette la 

creazione di “classi 

virtuali” e videolezioni

per una didattica a 

distanza nel rispetto 

della privacy.

La creazione di Gruppi di 

utenti può essere 

vantaggioso per 

discussioni, 

collaborazioni a progetti, 

lavori di gruppo, 

diffusione di informazioni 

e notizie, etc.

L’ambiente di Drive

mediante la 

condivisione 

sincronizzata in “cloud” 

è potenziato con la 

possibilità di 

archiviazione illimitata.



Per accedere ai servizi della G-Suite, bisogna fare il log in  con il proprio account; le 

credenziali di accesso sono le seguenti:

Username: nome.cognome.d@icsanpancraziosalentino.com (fate riferimento a 

quelle ricevute)

Password: changeme (la password va cambiata al primo accesso)

Es: alessandro.manzoni.d@icsanpancraziosalentino.com

L’accesso si effettua dalla pagina iniziale di ricerca di Google (www.google.it), 

cliccando sul bottone “accedi”, posto in alto a destra nella schermata, e poi 

digitando per esteso Username e Password, nella finestra che apparirà 

successivamente.

Nel caso in cui vi fosse già un account personale Google aperto, è necessario 

chiuderlo prima di poter accedere con quello di G-suite.
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Inserite la password che al primo accesso è 

changeme uguale per tutti.

Il sistema vi chiederà successivamente di 

cambiarla con una a vostra scelta

Clicca su 

Avanti

Attenzione! Se state utilizzando il browser in 
Modalità Privata,  vi chiederà di inserire 

anche i Captcha



All’apertura della 

pagina, cliccate su 

ACCETTA



Dovete cambiare la password che 

andrà a cambiare quella precedente. 

La password dovrà essere custodita 

gelosamente e non divulgata. 

Diversamente, il vostro account potrà 

essere sospeso dall’Amministratore del 

sistema.

Create una password personale e 

riscrivetela per la seconda volta

Alla fine cliccate su Cambia 

password



Se tutto è andato a buon fine dovrebbe aprirsi questa pagina. Se non 

dovesse apparire ciò, non disperate; sicuramente avrete altri account 

GMAIL. Dovete cliccare sui nove puntini e poi sull’icona dell’account. Ora 

è tutto ok, siete nell’account istituzionale. 



Cliccando sulla lettera colorata, iniziale 

del vostro cognome, vi apparirà il vostro 

account@icsanpancraziosalentino.com

Fate sempre riferimento a questa

procedura per essere sicuri di accedere

sempre con l’account della scuola.
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1. Clicca sull’icona 

impostazioni

2. Cliccare 

sull’icona di 

Google

3. Cliccare 

sulla 

freccetta 

all’ingiù



Si aprirà una finestra, 

scorrete e cliccate su 

«Aggiungi un altro 

account»

Vi chiederà di inserire il 

pin del vostro dispositivo; 

inseritelo. All’apertura 

della schermata, 

procedete come 

descritto da pagina 4 di 

questa guida.



Aprire il Browser Safari e 

seguire la procedura da p.3

Potete installare direttamente da Apple 

Store, le App di GSuite come...

Classroom  Gmail Drive Meet



Per iniziare a utilizzare G Suite sul tuo dispositivo          devi 

impostare Google Sync eseguendo queste operazioni:

1. Apri le impostazioni dell'account sul dispositivo.

2. Tocca Posta          contatti calendari.

3. Tocca Aggiungi account.

4. Tocca Exchange.

5. Tocca Accedi per accedere a G Suite.

6. Inserisci la tua password di G Suite e tocca Avanti.

7. Accanto a Server, inserisci m.google.com.

8. Accanto a Nome utente, inserisci il tuo indirizzo 

Gmail di G Suite 

(nome.cognome.d@icsanpancraziosalentino.com) e 

tocca Avanti.

Scegli i servizi che vuoi sincronizzare, ad esempio Gmail, 

Contatti Google e Calendar

Infine tocca SALVA



Per iscriversi alle classi virtuali, una volta ricevuto il “Codice corso” 

dagli insegnanti, procedere come segue.

Entrare nel proprio account

G-Suite@icsanpancraziosalentino.com

e cliccare sui 9 puntini. All’apertura della finestra

Individuare l’icona CLASSROOM e cliccateci

sopra.
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Se avete più account con 

Google, appariranno 

cliccando la freccetta. Fate 

riferimento sempre 

all’account della scuola, 

altrimenti molte funzionalità 

di G-Suite non saranno 

disponibili. 

Si aprirà la seguente finestra. 

Cliccate su CONTINUA



Alla seguente schermata 

dovete cliccare sull’icona

«SONO UN INSEGNANTE».

Non sbagliate altrimenti le

disponibilità dedicate agli

studenti potranno non

essere disponibili.



Quando riceverete i codici dei 

corsi dai vostri insegnanti, per 

iscriversi dovete cliccare sul 

segno +

Si aprirà la seguente 

finestra, immettere il 

codice ricevuto e 

cliccare su Iscriviti



Modalità di navigazione in incognito

Spesso se si hanno più account Gmail può accadere che a causa della 

sincronizzazione, risulti difficile passare da un account all’altro. Questa 

procedura è una scorciatoia davvero utile e veloce. 

Aprite la vostra pagina 

Google e posizionate il 

puntatore del mouse in 

alto a destra dove 

compaiono 3 puntini in 

verticale. Cliccandoci 

sopra si aprirà una finestra 

nella quale è compresa la 

voce: «Nuova finestra di 

navigazione in incognito». 

Fate click col mouse. 



La navigazione in incognito si presenta così. Nella barra delle 

ricerche scrivete gmail. 



Cliccate su ACCEDI



La schermata di log in è identica.

Fate il log in con il vostro 

account@icsanpancraziosalentino.com
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Inserite la vostra password



Cliccate su Email-Gmail



Si aprirà la vostra casella di posta elettronica e nell’angolo a 

destra vedrete comparire l’icona GSuite. 

Cliccate sui 9 puntini         e vi si aprirà la console di Gsuite con 

tutte le sue funzionalità. 




