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E p.c. Alla DSGA 
 
Oggetto: Indicazioni per l’attivazione account GClassroom di Google istituzionale. 
 
Si comunicano le modalità di primo accesso all’account Google istituzionale dello studente: 
Come aggiungere l’account Google al tuo pc: 
Sul tuo computer, accedi a Google. In alto a destra, seleziona la tua iniziale o l'immagine del tuo profilo. Nel 
menu, scegli “Aggiungi account”. Segui le istruzioni per accedere all'account che vuoi usare. 
Successivamente, per passare da un account all’altro: seleziona la tua iniziale o l'immagine del tuo profilo e 
nel menu seleziona l'account che desideri utilizzare. 
Il nuovo account Google istituzionale di ogni studente è così composto: 
 
nome.cognome.ggmm@olgarovere.edu.it 
(gg = giorno nascita; mm = mese nascita)  
password (valida solo per il primo accesso): entra2020 
(successivamente ti verrà richiesto di impostare una nuova password a tua scelta; se dimenticherai la 
password che hai scelto, dovrai comunicarlo tramite email a: assistenzagsuite@olgarovere.edu.it, indicando 
nome e cognome dell’alunno, plesso di appartenenza, richiesta di reset password). 
 
ATTENZIONE: 
● ggmm corrispondono al giorno (gg) e mese (mm) di nascita dello 
studente. La data, come mostrato nell’esempio, deve essere scritta senza alcun simbolo di separazione. (es. 
21/12 = 2112). 
● Se il nome o il cognome ha delle lettere accentate (es.: niccolò.rossi) queste ultime devono essere 
trasformate nei loro corrispettivi senza accento  
(es.: niccolo.rossi); 
● Se il cognome ha degli apostrofi (es.: maria.d’amato) questi ultimi devono essere eliminati (es. : 
maria.damato); 
● NOME UTENTE: Se il nome o il cognome presenta degli spazi (es.: anna diletta.de lorenzo) questi ultimi 
devono essere eliminati (es.: annadiletta.delorenzo); se il cognome é più di uno (es: Gonzales Iglesias) 
questi ultimi devono essere trasformati nei loro corrispettivi, senza alcun simbolo di separazione (es: 
gonzalesiglesias) 
Come accedere a GClassroom della Scuola Secondaria di I grado: 
Ogni alunno riceverà tramite e-mail l’invito ad iscriversi alla classe; accettando l’invito e seguendo le 
successive indicazioni, sarà automaticamente inscritto alla classe a cui appartiene. 
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