
ATTIVAZIONE PROFILO GSUITE 

Per attivare ed accedere successivamente al profilo GSuite occorre andare sul sito Google.com 

Comparirà la schermata riportata di seguito. 

 

 

 

 

In questa schermata cercare, in alto a destra, il pulsante   

 

 

Qualora il pulsante non ci fosse occorre selezionare l’icona delle Apps di Google  

 

Selezionando tale icona si accede alla finestra delle App da dove 

occorre seleziona l’icona  Account 

In entrambi i casi si accede alla schermata di accesso (vedi sotto) 

 

 



 

 L’indirizzo di posta ha un formalismo standard ed è 

formato da nomecognome@iismaffuccicalitri.net.  

Per esempio il docente Mario Rossi avrà come indirizzo 

mariorossi@iismaffuccicalitri.net 

Il nome utente può essere scritto sia maiuscolo e 

minuscolo 

Se ci sono utenti con più nomi vanno scritti tutti. 

Se ci sono utenti con cognome spezzato (De Cristofaro) 

va scritto senza lo spazio (decristofaro) 

Se ci sono cognomi con apostrofi (D’Andrea) va scritto 

senza l’apostrofo(dandrea). 

Se l’indirizzo è scritto in modo non corretto non viene 

riconosciuto. 

Una volta riconosciuto l’indirizzo verrà chiesta la password. La prima password sarà comunicata dal DS nel 

prossimo collegio docenti. 

Al primo accesso verrà chiesto di indicare, per due volte, una nuova password.  

La nuova password deve essere di almeno 8 caratteri con numeri e caratteri speciali. 

Una volta connessi comparirà in alto a destra un una icona circolare colorata con l’iniziale del vostro nome  
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Selezionando l’icona delle App di Google troverete le applicazioni principali quali  

Posta elettronica 

 
 
 

 

Drive 

 

Per la condivisione di documenti 

Meet 

 

Per le video conferenze 

Classroom 

 

Per la gestione delle classi 
virtuali 

 

PARTECIPARE VIDEOCONFERENZA CON MEET 

Per partecipare ad una videoconferenza con Meet, occorre conoscere il link. Una volta noto il link del tipo 

https://meet.google.com/ecf-gfdt-tfy (può arriva via email) lo si seleziona e si attiva l’applicazione Meet. 

Sugli smartphone questa applicazione deve essere installata perché potrebbe non essere presente. 

Cliccato sul link si accede alla finestra riportata sotto dove occorre attivare (se collegata) webcam e 

microfono e cliccare su PARTECIPA. 
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