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Caro/a alunno/a dell’I.C. 88° Eduardo De Filippo, 

la scuola ha creato un indirizzo di posta elettronica che ti servirà per metterti in contatto 
con i tuoi docenti e con i tuoi compagni di classe e assistere alle video-lezioni. 

 Il tuo indirizzo di posta elettronica è composto dal tuo cognome e dal tuo nome separati 
da un punto e dopo la chiocciola il nome della scuola, così: 

cognome.nome@ics88eduardodefilippo.edu.it 
(tutto attaccato e tutto minuscolo) 

 

Devi scrivere sul diario il tuo indirizzo correttamente, 
altrimenti lo dimentichi! 

 
ESEMPIO  se ti chiami “De Luca Mario” il tuo indirizzo sarà 

deluca.mario@ics88eduardodefilippo.edu.it 
 

 Password provvisoria:   Studente2020 

>>> ATTENZIONE <<< 
Si riassume quanto già presente nell’informativa citata nella dichiarazione di consenso 
all’utilizzo di piattaforme on-line a scopi didattici (prot. 1575 A/40 del 4/4/2020): 
 

- Ogni volta che l’alunno entrerà in collegamento video non può condividere il link di 
invito con nessun estraneo. 

- I dati di accesso dell’alunno sono personali e non possono essere ceduti a 
nessuno. 

- Durante i collegamenti video è opportuno che i genitori (dopo un iniziale aiuto) o 
terze persone non siano presenti perché potrebbero intimidire i ragazzi. 

- A tutela di tutti è vietata la registrazione con qualsiasi mezzo e la diffusione di 
video e foto su qualsiasi social network, pena l’applicazione delle sanzioni previste 
dalle norme vigenti in materia di privacy. 
Eventuali casi particolari devono essere preventivamente autorizzati. 

Se queste regole non vengono rispettate, nostro malgrado i collegamenti video saranno 
proibiti agli inadempienti. 
 

Segui passo dopo passo queste istruzioni. 
Come ti collegherai con i tuoi docenti? 
Se userai lo SMARTPHONE o il TABLET segui la PROCEDURA 1 
se userai il COMPUTER segui la PROCEDURA 2 
Se dopo aver provato con questa guida hai difficoltà, vedi questo tutorial: 
https://sites.google.com/view/guidapergsuiteforeducation/docente-o-studente?authuser=0 
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PROCEDURA 1 
Se usi lo SMARTPHONE e/o il TABLET leggi qui 

 

Passo 1. 

Se utilizzerai lo smartphone o il tablet, SCARICA QUESTE APP:  
Google Classroom e Google Meet 

  

Questo video ti spiega come fare: https://youtu.be/3Zuy8Q-yJJA 

Passo 2. 

Apri la app Google Classroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Clicca su INIZIA 

Clicca sul cerchietto 
AGGIUNGI ACCOUNT 

Scrivi la E-MAIL 
che ti ha dato la 
scuola e che hai 
scritto sul diario 

 
Dopo clicca su 
AVANTI 

INSERISCI QUESTA 
PASSWORD: 

Studente2020 

 

Attenzione: 
la S è MAIUSCOLA 
poi tutto 
minuscolo! 
 

Clicca sull’occhietto per 
vedere ciò che scrivi! 

A B 

C D 
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Passo 3. 

Ti chiederà di cambiare la password, scrivi la NUOVA PASSWORD (ricorda di cliccare 
sull’occhietto così puoi vedere ciò che scrivi)  

Devi scrivere la TUA NUOVA PASSWORD sul diario 
(sotto l’indirizzo e-mail) altrimenti la dimentichi! 

Se la dimentichi è complicato aiutarti! 

Questi dati rimarranno tuoi per sempre, questa procedura va fatta una volta 
sola. Quando te lo chiederà, dovrai solo scrivere l’e-mail che ti ha dato la 

scuola e la password nuova che è solo tua (non cederla a nessuno). 

Ti chiederà se sei un insegnante o uno studente e tu cliccherai su “sei uno STUDENTE” 

 

Bravo/a! Ti trovi in Classroom e vedi la tua classe! 

Vedrai la tua classe e clicca sul pulsante blu ISCRIVITI 
(Se vedi più corsi clicca sul tasto blu ISCRIVITI di tutti i corsi e per entrare clicca sul titolo) 

 

Bravo/a! Ti trovi nella tua classe! 

TITOLO 

CLASSE … 
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PROCEDURA 2 
Se usi il COMPUTER leggi qui 

 
Passo 1. 

La prima cosa che devi fare è andare su Internet utilizzando il browser Google Chrome 

 

Se non lo hai già scaricalo qui e installalo 
 
https://www.google.com/intl/it_it/chrome/ 

Passo 2. 

Apri Google Chrome e clicca sulla parolina Gmail in alto a destr

oppure 
clicca direttamente qui: https://accounts.google.com/ 

Passo 3. 

Se vedi questo, vai su ACCEDI in alto a destra (NON sul tasto blu). 
Se non vedi questo leggi sotto. 
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PER SCRIVERE LA @ 
 
Premi contemporaneamente 
Il tasto ALT GR e il tasto @ 
(chiocciolina) 

 
Se invece vedi questo 
e già hai un indirizzo di posta gmail, clicca su “Utilizza un altro account”. 
Se non hai mai avuto un indirizzo di posta gmail clicca su “Aggiungi un account”. 

 
Passo 4. 

Scrivi correttamente la e-mail che ti ha fornito la scuola e che hai appena appuntato sul 
diario… ricorda che la chiocciolina @ si scrive tenendo premuti contemporaneamente due 
tasti (vedi riquadro blu qui sotto). Clicca su AVANTI. 

 

 

Clicca su 
UTILIZZA un altro 
account 
 

Scrivi la E-MAIL 
che ti ha dato la 
scuola e che hai 
scritto sul diario 

 
Dopo clicca su 
AVANTI 

gr 
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Per scrivere la  
S MAIUSCOLA 
 
Premi contemporaneamente 
Il tasto  Shift  ed il tasto S  

 

Passo 5. 

Scrivi questa password: Studente2020 

 
Ricorda che la S MAIUSCOLA si fa così: 

 

Passo 6. 

 
Accetta le condizioni d’uso, poi ti chiederà di cambiare la password, scrivi la NUOVA 
PASSWORD (ricorda di cliccare sull’occhietto così puoi vedere ciò che scrivi). 

Devi scrivere la TUA NUOVA PASSWORD sul diario 
(sotto l’indirizzo e-mail) altrimenti la dimentichi! 

Se la dimentichi è complicato aiutarti! 

Questi dati rimarranno tuoi per sempre, questa procedura va fatta una volta 
sola. Quando te lo chiederà, dovrai solo scrivere l’e-mail che ti ha dato la 

scuola e la password nuova che è solo tua (non cederla a nessuno). 

Bravo/a! Ti trovi nella tua posta elettronica! 
Forza, un ultimo passo… 

 

INSERISCI QUESTA 
PASSWORD: 

Studente2020 

 

Attenzione: 
la S è MAIUSCOLA 
poi tutto 
minuscolo! 
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Passo 7. 

Clicca su quel tasto composto da 9 puntini in alto a destra 

Cerca l’app Classroom, se non la vedi subito scendi giù con la barra laterale e cliccaci su 

 

Passo 8. 

Vedrai un messaggio di Benvenuto. 
Accertati che stia scritto l’indirizzo e-mail che ti ha fornito la scuola. Clicca su CONTINUA. 

 

CONTROLLA SIA 
LA E-MAIL CHE TI 
HA DATO LA 
SCUOLA 

POI CLICCA SU 
CONTINUA 
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Dichiara che sei uno Studente 

 
Passo 9. 

Vedrai la tua classe e clicca sul pulsante blu ISCRIVITI 
(Se vedi più corsi clicca sul tasto blu ISCRIVITI di tutti i corsi e per entrare clicca sul titolo) 

 

Bravo/a! Ti trovi nella tua classe! 

Anche se hai svolto questa procedura con il computer, ti consigliamo di scaricare le due 
app Google Classroom e Meet (Procedura 1) sul tuo smartphone e di entrare con i dati 

che hai appena creato (e-mail della scuola e password nuova) così su di esso riceverai le 
notifiche degli assegni e degli appuntamenti. 

TITOLO 

CLASSE … 


