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L’accesso alla piattaforma “Google WorkSpace” dell’I.C. 1 Mazza Colamarino di Torre del Greco (NA) e
l’uso illimitato di tutte le Apps di Google disponibili, è possibile soltanto attraverso le credenziali fornite
dall’Istituto a tutti i docenti e alunni, non è possibile accedere ed utilizzare i servizi di “Google 
WorkSpace” con gli account Google personali o altri account.

Ricevute le credenziali di accesso, è sufficiente 
attenersi alla seguente guida per completare la 
procedura di iscrizione/attivazione. 

1. Vai all’indirizzo https://www.google.it/

2. Se hai già un altro account sul pc vai al punto 3.
altrimenti clicca sul tasto “Accedi” in alto a destra evai al
punto 4.

3. Clicca sull'icona in alto a destra con il tasto sinistro del
mouse e poi su "aggiungi account" e procedi con le
indicazioni successive.
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6. A questo punto, Google ti darà il
benvenuto e ti fornirà una serie di
informazioni sul tuo account.

Lette le informazioni, clicca 
sul tasto “Accetta”.

5. Inserisci la password che ti è stata fornita e clicca

sul tasto “Avanti”

4. Inserisci l’indirizzo email nel formato

nome.cognome@mazzacolamarino.edu.it

e clicca sul tasto “Avanti”



Clicca sul tasto "Avanti" e nella finestra successiva clicca su "Sì, accetto" 
per attivare la sinconizzazione dell'account.

7.
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8. Al termine della procedura il tuo account è stato attivato e funziona allo stesso modo di qualsiasi 
altro account gmail. In alto a destra trovi un pulsante con 9 quadratini contenente i 
collegamenti a tutte le app Google che potrai utilizzare.

9. Ora accettando l'invito
arrivato via mail puoi
iscriverti alle app predisposte
per te. Per esempio
accettando l'invito ad
iscriverti  a “Classroom”
potrai seguere la procedura.

10. Si apre questa schermata e fai click sul

pulsante “CONTINUA”.

Scegli quindi il tuo ruolo cliccando sul rettangolo 
“SONO UNO STUDENTE”.
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11. L'iscrizione a Classroom, nel nostro istituto, avviene esclusivamente su invito da parte del docente.

I servizi di Google WorkSpace non includono annunci promozionali, non utilizzano mai i contenuti o i 
dati degli studenti a fini pubblicitari. Essi consentono agli studenti di imparare a lavorare in modo 
collaborativo e condiviso, tenendo conto delle capacità di ciascuno.

A tutela della privacy degli alunni, si fa presente che tutti i dati sono di proprietà esclusiva dell’IC1 
Mazza Colamarino e non di Google e gli accessi alle applicazioni sono gestiti esclusivamente 
dall'animatore digitale e dal Dirigente scolastico, amministratori del servizio.

Si ricorda che essendo l’account strettamente personale, la password non potrà essere ceduta a 
terzi e dovrà essere accuratamente conservata.
Qualora fosse smarrita, è comunque possibile contattare gli amministratori della piattaforma alla 
seguente mail: assistenza@mazzacolamarino.edu.it
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