
Indicazioni per gli alunni 

Ogni alunno dovrà configurare l’account istituzionale sul proprio computer e/o sul proprio 

dispositivo mobile secondo le seguenti istruzioni. 

Da computer 

Aprire la schermata principale di Google e cliccare sul pallino in alto a destra 

 

Selezionare l’opzione “Aggiungi un altro account” 

 

Inserire l’account istituzionale che generalmente è così costituito 

nome.cognome@scuolacastiglione.edu.it (gli account saranno comunicati attraverso la bacheca del 

registro elettronico) e cliccare “Avanti” 



 

Inserire la password, che per il primo accesso è “CAMBIAMI” e cliccare “Avanti” e successivamente 

su “Accetta” 

 

Comparirà la schermata per il cambio della password, quindi procedere a formulare una password 

personale da non condividere con nessun altro 

 

Una volta generata la nuova password comparirà nuovamente la schermata iniziale di Google, 

quindi cliccando sul pallino in alto a destra, dovrà comparire l’account istituzionale. 



 

IMPORTANTE: prima di iniziare qualsiasi attività scolastica controllare sempre di essere 

entrati su Google con l’account istituzionale.  

Cliccando sui pallini accanto all’icona relativa all’account istituzionale si aprirà l’elenco delle 

applicazioni Google GSuite disponibili 

 

Selezionare l’icona relativa a Google Classroom e cliccare 

 

Se l’account selezionato è quello istituzionale cliccare su “Continua”, altrimenti selezionare l’account 

istituzionale e poi cliccare su “Continua”. Appena si apre la schermata scegliere il ruolo “Sono uno 

studente” 



 

A questo punto cliccare sul simbolo “+” in alto a destra e selezionare “Iscriviti al corso” 

 

Inserire il “Codice corso” fornito da ogni insegnate per ogni disciplina tramite la bacheca del registro 

elettronico e poi cliccare su “Iscriviti” in alto a destra 

 

Lo studente sarà riportato sulla schermata relativa alla classe (vedi esempio sotto). Su questa 

schermata sarà visibile anche il link per le videolezioni (sempre lo stesso link per la stessa disciplina) 



 

 

Cliccando sul menù in alto a sinistra si torna alla schermata da dove sarà possibile visionare tutte 

le classi virtuali delle singole discipline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Da smartphone 

Aprire “Play store” e scaricare l’applicazione “Google Classroom” 

                      
 

Cliccare su “Inizia” e successivamente selezionare “Aggiungi account” 

                
 



Inserire l’account istituzionale che generalmente è così costituito 

nome.cognome@scuolacastiglione.edu.it (gli account saranno comunicati attraverso la bacheca del 

registro elettronico) e cliccare “Avanti” 

 

Inserire la password, che per il primo accesso è “CAMBIAMI”, comparirà la schermata per il cambio 

della password, quindi procedere a formulare una password personale da non condividere con 

nessun altro e cliccare “Avanti” e successivamente su “Accetta” 

       



Appena si apre la schermata scegliere il ruolo “Sono uno studente” 

 

A questo punto cliccare sul simbolo “+” in basso a destra e selezionare “Iscriviti al corso” 

 

IMPORTANTE: prima di iniziare qualsiasi attività scolastica controllare sempre di essere 

entrati su Google con l’account istituzionale. 



Inserire il “Codice corso” fornito da ogni insegnate per ogni disciplina tramite la bacheca del registro 

elettronico e poi cliccare su “Iscriviti” in alto a destra.  

            

Lo studente sarà riportato sulla schermata relativa alla classe (vedi esempio sotto). Per poter 

attivare la videoconferenza è necessario cliccare sul simbolo delle webcam e installare Google Meet 

              



Per qualsiasi problema e/o informazione contattare l’Animatore Digitale prof.ssa Concetta 

Falanga all’indirizzo email concetta.falanga@scuolacastiglione.edu.it 


