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ACCESSO ALUNNI ALLA PIATTAFORMA G-SUITE. 

In ossequio alle direttive Ministeriali, con il rispetto delle normative relative alla privacy e dopo 
la prima fase transitoria nella quale ognuno si è potuto orientare nell’applicazione alla vita scolastica 
di nuovi e necessitati strumenti di raccordo nel rapporto docenti-discenti, è con soddisfazione che 
si comunica alla comunità scolastica di essere giunti alla fase operativa per l’utilizzazione a pieno 
della piattaforma G-Suite for Student. 

Per l’assegnazione degli account dovete accedere ad Argo e prendere visione delle credenziali per 
la predetta piattaforma e per attivarle dovete seguite le istruzioni riportate di seguito. 

Istruzioni per l’accesso: l’alunno accederà alla piattaforma dalla pagina “Accedi – Account Google” 

L’alunno utilizzerà come indirizzo email:   nome.cognomegg@alberghieroviviani.edu.it dove gg è il 

giorno di nascita. 

Esempio: Rossi Luca nato lo 03/05/2007 accede con luca.rossi03@alberghieroviviani.edu.it 

e come password: il CODICE FISCALE in maiuscolo. 

Nel caso in cui nel nome e nel cognome siano presenti spazi o apostrofi, questi vanno eliminati.  
Una volta accettati i termini “for education” verrà chiesto di cambiare la password (ricordarsi di 
inserire una password di almeno 8 caratteri che contenga almeno una lettera maiuscola, lettere 
minuscole, numeri ed uno solo dei carattare speciale). 

A questo punto si è entrati in piattaforma e si può accedere ai servizi offerti.  

 
Successivamente all’accesso alla mail istituzionale, si devono compiere i seguenti passaggi: 

1) Ogni docente creerà la propria classe su Classroom e vi fornirà un codice con il quale dovete 
inscrivervi alla classe. 

Se lavorate da PC troverete l’applicativo classroom 
 
 
 
 

cliccando sui 9 quadratini che troverete in alto a destra appena fatto l’accesso con le 

credenziali istituzionali 

Se invece lavorate da cellulare o tablet dovete scaricare l’app Classroom 

2) Per le video lezioni si utilizzerà l’applicativo 
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che troverete da PC sempre sui 9 quadratini, o che dovete scaricare se utilizzate cellulare o 
tablet. 

Per eventuale supporto o assistenza inviare una email all’indirizzo e-mail 
supporto@alberghieroviviani.edu.it specificando la classe e la sede di appartenenza. 


