Come si accede a Classroom?
L’ account della scuola, anche noto come account G Suite for Education,
ha un formato del tipo:
tuocognome.tuonome@scuolacarlogallozzi.edu.it
Il sistema invia un e-mail all’indirizzo indicato nella richiesta di iscrizione .
Se non hai ricevuto il link controlla la cartella spam del tuo indirizzo prima di richiedere
nuove credenziali di accesso e aggiungere cloud-noreply@google.com alla rubrica della
propria posta.
Dopo aver utilizzato il link , cliccare su accedi

Successivamente creare un password da inserire e copiare sul proprio diario .
infine cliccare su avanti

Vuoi accedere?
Per accedere devi disporre di una connessione a Internet attiva. Se sai già come accedere a
Classroom, vai all'indirizzo classroom.google.com. In alternativa, procedi nel seguente modo.
Computer

Accedere per la prima volta
1. Vai a classroom.google.com e fai clic su Vai a Classroom.

2. Inserisci l'indirizzo email del tuo account Classroom
tuocognome.tuonome@scuolacarlogallozzi.edu.it e fai clic su Avanti.

3. Inserisci la password e fai clic su Avanti.

4. Se viene visualizzato un messaggio di benvenuto, leggilo e fai clic su Accetta.

5. Fai clic su Inizia.

Passare a un account diverso
Se hai eseguito l'accesso a più account e devi passare all'account che utilizzi con Classroom:
tuocognome.tuonome@scuolacarlogallozzi.edu.it
1. In alto, fai clic sulla tua immagine del profilo o sulla tua iniziale.
2. Seleziona l'account.

In caso di problemi di accesso
Messaggio di errore

Che cosa significa

Cosa puoi fare

L'amministratore non ha attivato
Classroom.

L'amministratore
non ha attivato
Classroom per il
tuo account.

Contatta il tuo amministratore
IT.

Questo servizio è stato disattivato dal
tuo amministratore.

Classroom non è
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.

Accedere ad altre aree di Classroom
Vai a Menu

per accedere a:

Corsi: ti consente di accedere ai tuoi corsi.
Calendario: da qui puoi visualizzare le date di scadenza e accedere agli elementi.
Da fare: ti permette di rivedere il lavoro previsto per i tuoi corsi.
Impostazioni: ti consente di modificare la foto del profilo, la password e le notifiche.

