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Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Al team digitale 

Alle/agli assistenti tecnici 

Al sito WEB 

 

 

 

Oggetto: attivazione account Gsuite 

 

In previsione della partecipazione alle assemblee dei genitori ed alle votazioni previste per il 31 

ottobre on line e di ogni altra eventuale occasione di incontro on line con la Dirigente, le/i docenti 

della classe è necessario attivare l’account della piattaforma istituzionale GSUITE.  

   

PROCEDURA PER ATTIVARE L’ACCOUNT 

Il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale dovrà accedere a www.gmail.com; possono 

verificarsi due situazioni diverse, se si utilizza un computer: 

• si apre direttamente la casella di posta elettronica: vuol dire che avete già un account 

gmail personale o di un vostro familiare (che NON dovete utilizzare); è necessario uscire 

da quell’account cliccando sul cerchietto colorato a destra (con l’iniziale del vostro nome) 

e quindi andare sul tasto “Esci”; nella nuova pagina che compare si deve cliccare su 

“Utilizza un altro account” e seguire la procedura descritta al punto seguente; 

• si apre una pagina di Google in cui bisogna inserire l’indirizzo email che è dato dal proprio 

nome e cognome seguito da @convittocotugno.edu.it (ad esempio: 

antoniorossi@convittocotugno.edu.it, senza spazi, trattini, punti o apostrofi - nel caso di 

più nomi o cognomi si scrivono tutti) e quindi cliccare su “Avanti”; successivamente 

compare “Inserisci la password” che, al primo accesso, è Gsuite.40 per tutti, poi  deve 

essere cambiata. 

 

Se si utilizza un tablet o uno smartphone è necessario accedere all’app Gmail, cliccare sul 

cerchio colorato in alto a destra con una lettera centrale, quindi andare su “aggiungi un altro 

account”, scegliere Google ed inserire l’indirizzo email che è dato dal proprio nome e cognome 

seguito da @convittocotugno.edu.it (ad esempio: antoniorossi@convittocotugno.edu.it, senza 

spazi, trattini, punti o apostrofi - nel caso di più nomi o cognomi si scrivono tutti) e quindi cliccare 

su “Avanti”; successivamente compare “Inserisci la password” che, al primo accesso, è 

Gsuite.20 per tutti, poi  deve essere cambiata. 
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Dopo aver effettuato l'accesso, si apre una pagina di posta elettronica in cui si troverà l’invito 

per accedere all’aula virtuale. Per le successive procedure, si rimanda all’avviso pubblicato il 

28/10 “Modalità svolgimento assemblee genitori”. 

 

Per qualsiasi tipo di difficoltà è possibile  

• inviare una mail a helpdesk@convittocotugno.edu.it indicando il proprio numero 

telefonico; 

• telefonare al numero 086224291: 

• telefonare ai numeri 3773178527   

   3773181552 

 

Per modificare la password bisogna cliccare nel cerchietto colorato (con l’iniziale del proprio 

nome) in alto a destra e quindi andare su “Gestisci il tuo account Google”: 

• si apre un’altra scheda: dall’elenco a sinistra cliccare su “Sicurezza”  

• quindi all’interno della pagina, nel riquadro “Accesso a Google”, cliccare su password; 

• verrà chiesto prima di inserire la password con cui avete fatto l’accesso (Gsuite.40) e 

successivamente quella che si desidera inserire (2 volte). 

 

L’Aquila, 29/10/2020 

 

La Dirigente 

Serenella OTTAVIANO 
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 e normativa vigente) 
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