
COME FARE IL PRIMO ACCESSO 
ALLA G-SUITE DAL 

PC o DAL MAC
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Per iniziare ti servono le credenziali che ti ha fornito la scuola:

1. email:            es. nome.cognome.1512@icarbezara.edu.it

2. password:    es. nome.cognome
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mailto:nome.cognome@icarbezara.edu.it


Si consiglia di scaricare ed usare Chrome sul 
proprio dispositivo.
Per iniziare clicca sull’icona di Chrome del tuo 
desktop. 
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Se accedi per la prima volta a Chrome e non hai mai aggiunto un 
account Gmail, si aprirà una pagina come questa. Dovrai cliccare su 
“ACCEDI”, poi inserire l’indirizzo mail e la password fornita dalla scuola.
Sicuramente, per questioni di sicurezza, ti verrà richiesto di cambiare la 
password. 
Scegli una password con almeno 8 caratteri tra lettere e numeri.
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Nel caso in cui sul tuo dispositivo fosse già memorizzato un account 
Gmail, clicca sul pallino in alto a destra accanto ai tre puntini.
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Si aprirà una finestra come questa; 
clicca in basso su “Aggiungi”.

6



Si aprirà questa 
schermata. 
Scrivi in alto il nome 
che vuoi assegnare al 
tuo profilo e poi clicca in 
basso su “Aggiungi”.
Spunta in basso la voce 
“Crea un collegamento 
sul desktop per questo 
utente”.
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Successivamente si aprirà un’altra finestra; clicca su “Accedi” 
sotto la scritta “Inizia”.
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A questo punto scrivi 
l’email e clicca su 
“Avanti”, poi scrivi la 
password e clicca su 
“Avanti”.
Sicuramente, per 
questioni di sicurezza, ti 
verrà richiesto di 
cambiare la password. 
Scegline una con 
almeno 8 caratteri tra 
lettere e numeri.
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Dopo si aprirà questa finestra, 
clicca su “Collega dati”.

A questo punto, clicca 
su “Sì, accetto”.
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Adesso sul desktop del 
pc troverai un’icona di 
Chrome con l’iniziale del 
nuovo profilo. 
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Queste operazioni servono per separare i 

profili e sono utili nel caso in cui più figli 

utilizzino lo stesso dispositivo. 
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Per accedere a tutte la 
apps di Google dal tuo 
dispositivo, dovrai cliccare 
in alto a destra sul mosaico 
a 9 puntini e cliccare 
sull’app che hai bisogno di 
usare.
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BUON LAVORO !!!!!
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