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Primo accesso account G Suite ISIS Elena di Savoia  

Gli account “alunno” hanno tutti il formato: nome.cognome.aGG@isiselenadisavoia.it, dove GG sono le 
due cifre del proprio giorno di nascita (esempio: l’alunno Mario Rossi, nato il 06/10/2005 avrà l’account  
mario.rossi.a06@isiselenadisavoia.it) con password provvisoria già comunicata da cambiare 
obbligatoriamente al primo accesso. 

Per effettuare il primo accesso alla piattaforma, onde evitare problemi di compatibilità, è fortemente 
consigliato accedere utilizzando come browser web Google Chrome. Si consiglia, inoltre, di effettuare 
almeno il primo accesso da PC. 

Per accedere collegarsi al link:  

https://accounts.google.com/ 

Nota: Se avete già un account gmail che utilizzate abitualmente e non avete la consuetudine di fare il logout prima di 
chiudere la pagina potreste ritrovarvi già loggati con il vostro account personale, in tal caso non vi si aprirà la pagina 
di login (riportata nella Figura 1) ma la pagina di benvenuto relativa al vostro precedente account. Qualora si presenti 
questo caso dovete fare una delle seguenti cose: 

o uscire dal vostro account oppure 
o accedere come ospite oppure 
o accedere da una finestra in incognito 

quindi nella maschera di login inserire il nome account (nome.cognome.aGG@isiselenadisavoia.it) e 
cliccare su Accedi:  

 
Figura 1 

https://accounts.google.com/
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se il sistema presenta il messaggio di errore riportato nella figura seguente:  

 
Figura 2 

ricontrollare attentamente il nome account immesso, correggere eventuali errori e poi cliccare su Avanti. 
Se l’errore persiste contattare l’amministratore di sistema. 

Se il nome account è corretto il sistema presenta una maschera di inserimento password (Figura 3), inserire 
la password provvisoria comunicata dalla scuola e cliccare su Avanti: 

 
Figura 3 
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A questo punto si apre una maschera di benvenuto (Figura 4) con alcune informazioni aggiuntive tra cui i 
termini di licenza e privacy, leggere ed eventualmente cliccare sui link per avere ulteriori informazioni e poi 
cliccare su Accetta: 

 
Figura 4 

Il sistema presenta quindi la maschera di cambio password: 
 

 
Figura 5 
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inserire una nuova password di vostra scelta in entrambi i campi (Crea password e Conferma password) e 
cliccare su Cambia password. Come suggerimento è preferibile evitare di usare la stessa password 
utilizzata per altri siti, inserire almeno 8 caratteri (tra cui anche numeri e caratteri speciali) ed evitare 
caratteri che non si possano digitare facilmente con la tastiera di uno smartphone.   

IMPORTANTE: conservare la nuova password in un posto sicuro, nel caso si dimentichi la 
password è necessario fare richiesta di reset all’amministratore del sistema. Non è 
sufficiente salvare la password sul proprio dispositivo, perché se capita qualche problema 
non è facile recuperare l’informazione. SCRIVETELA SU UN FOGLIO O IN UNA NOTA DEL 
CELLULARE.  

A questo punto il vostro account è pronto e potete utilizzare i servizi messi a disposizione da G Suite 
cliccando sul quadratino a nove punti in alto a destra.  
 

 
Figura 6 

 

N.B.: Le credenziali di accesso sono personali e in nessun caso dovranno essere 

comunicate ad altre persone. 

 

 


