CREDENZIALI GSUITE (minuscolo):
nomecognome@smstfranchini.edu.it
es. alunno mario rossi
mariorossi@smstfranchini.edu.it
PASSWORD (primo accesso, minuscolo):
Sarà consegnata dal docente di Tecnologia. Dopo il primo accesso, il sistema
chiederà all’utente di generarne una nuova personale segreta di almeno 8
caratteri. E' importante custodirla con cura e riportarla sul diario (attenzione a
maiuscole, minuscole, numeri e simboli).
Per assistenza password scrivi a (indicando nome e cognome alunno):
assistenzagsuite@smstfranchini.edu.it
PRIMO ACCESSO A GSUITE
1.
Installare e utilizzare solo il browser Google Chrome
https://www.google.com/intl/it_it/chrome/
2.
Avvia Google Chrome
PROCEDURA IN CASO CHROME SIA GIA' INSTALLATO
1.
In alto a dx trovi un cerchio con un omino oppure con una lettera
2.
Fai click sopra e nella tendina che appare fai click su "+aggiungi"
3.
Nella nuova finestra che si apre, fai click su "accedi" e inserisci le sue
credenziali: prima la mail, poi la password.
4.
Il sistema ti chiederà di inserire una nuova password personale e
segreta, che dovrai custodire.
PROCEDURA IN CASO DI PRIMA INSTALLAZIONE CHROME
Segui la procedura precedente partendo dal punto 3.
ISCRIZIONE A CLASSROOM (dopo esserti loggato)
1.
Fai click sui 9 puntini in alto a dx
2.
Se nella tendina che appare è presente Classroom, selezionalo, oppure
fai click su "altro da google" che si trova in basso.
3.
Nella nuova finestra che appare cerca in basso l'icona di Classroom
(una lavagna) e fai click.
4.
Scegli il ruolo di STUDENTE
5.
Iscriviti ai corsi con un click sul + in alto a dx.
6.
Inserisci il codice fornito dal tuo insegnante (uno per ogni materia) e fai
click sul tasto blu in alto a dx.

TIPS AND TRICK
1. La procedura per tablet e cellulari Android è molto simile, ma è richiesto
l’installazione sul dispositivo di tutte le singole applicazioni, sulle quali
dovrai fare un preventivo login. Installa solo quelle indispensabili.
2. Quando utilizzi un'app di Gsuite, verifica sempre di essere loggato con
le credenziali scolastiche (icona tonda in alto a dx), in particolar modo
con i dispositivi mobili che possiedono già un altro account Google, può
verificarsi un cambio di account. Questo può succedere anche con i PC.

