COME ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA
GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION
PRIMO ACCESSO (dominio pacinottipontedera.com)
1. Aprire una pagina di CHROME.
2. In alto a destra cliccare sull’icona rotonda dell’account in uso; selezionare la dicitura
“esci da tutti gli account”.
3. In alto a destra comparirà un rettangolo azzurro “ACCEDI”, cliccarci sopra. Se non
dovesse comparire “ACCEDI” cliccare sui 9 pallini neri a destra in alto, compariranno tutte le
icone dei programmi di Google, selezionare l’icona dell’account (è la prima icona a forma di
scudo) e scegliere di accedere a un nuovo account.
4. Al centro della pagina comparirà un riquadro in cui inserire un nuovo indirizzo mail a cui
si riferirà il nuovo account.
5. L’indirizzo mail personale di ogni studente è: nome.cognome@pacinottipontedera.com
(cognome e nome, solo il primo nome, vanno scritti per esteso eliminando spazi, apostrofi e
accenti).
6. Confermare con AVANTI.
7. Nella schermata successiva viene richiesta la PASSWORD che, solo per la prima volta,
sarà infanzia!
8. Nella schermata successiva il sistema chiede di cambiare la PASSWORD (è necessario
cambiarla per rendere l’accesso sicuro ed esclusivo per ogni alunno). La nuova password
deve essere scritta una prima volta nella prima casella e riscritta dopo nella casella “conferma
password”. Sarà la password con la quale accedere da questo momento in poi, quindi
occorre memorizzarla e/o trascriverla.
9. Cliccare su AVANTI.
10. A questo punto, nella schermata successiva, GOOGLE ci riconosce, abbiamo
avuto accesso alla piattaforma con il nostro account.

⟹⟹ ABBIAMO EFFETTUATO IL PRIMO ACCESSO CON IL NUOVO ACCOUNT!!! ⟸⟸

SE ACCEDETE A CLASSROOM E A MEET DA TABLET O SMARTPHONE
DOVETE SCARICARE LE RELATIVE APP E SUCCESSIVAMENTE ACCEDERE
CON LE CREDENZIALI SOPRA DESCRITTE.

Accedere per la prima volta
Prima di iniziare: installa l'app Classroom sul dispositivo.
Tocca Classroom
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tocca Inizia.
Tocca Aggiungi account > OK.
Inserisci l'indirizzo email del tuo account Classroom e tocca Avanti.
Inserisci la password e tocca Avanti.
Se c'è un messaggio di benvenuto, leggilo e tocca Accetta.
Leggi i Termini di servizio e le Norme sulla privacy e tocca Accetto.
Tocca Sono uno studente

A questo punto abbiamo effettuato il primo accesso a Classroom.

In caso di problemi di accesso
Messaggio di errore

Che cosa significa

Cosa puoi fare

Questo servizio è stato
disattivato dal tuo
amministratore

Classroom non è al
momento attivato per il
tuo account.

Contatta il tuo amministratore IT.

Impossibile utilizzare
Classroom con questo
account.

Hai eseguito l'accesso a
Classroom con l'account
sbagliato.

Esci e accedi nuovamente.
Nell'app per dispositivi mobili ti
verrà chiesto di aggiungere un
altro account. Accedi con
l'account che utilizzi con
Classroom.

