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Circ. n. 12 Roma, 29/9/2021 
  

 
✓ Ai genitori 

✓ Sito web 

✓ Bacheca Registro elettronico – sez. circolari 

 
  
    

Oggetto: Indicazione per accesso alla piattaforma Google Workspace. 

 

 

    Per poter accedere alla piattaforma Google Workspace, utile in caso di didattica a distanza e per poter 

effettuare riunioni ed incontri a distanza con le docenti vi chiediamo di seguire queste semplici 

procedure: 

• Andare su www.google.it 

• cliccare in alto a destra sul tasto blu Accedi (se non lo vedi, e trovi invece un nome, un’immagine 

o una lettera, clicca su quelli, poi su Esci: a questo punto comparirà il tasto Accedi, prosegui come sotto) 

• inserire il nome utente e la password: 

 nome utente sarà così formato: cognome.nome@impastato.org 

Nel caso di due o più nomi si dovranno digitare i primi due nomi attaccati, mentre nel caso della presenza 

nel proprio nome o cognome di lettere accentate o dell’apostrofo, si dovrà scriverli privi di accento, 

senza apostrofo e spazi. 

GLI ALUNNI DI SECONDA-TERZA-QUARTA-QUINTA PRIMARIA e SECONDA-TERZA SECONDARIA 

POSSONO UTILIZZARE LA PASSWORD UTILIZZATA NEGLI ANNI PRECEDENTI. 

PER TUTTI I NUOVI ISCRITTI IN PRIMA PRIMARIA E PRIMA SECONDARIA e PER TUTTI I NUOVI ISCRITTI 

IN QUESTO ANNO SCOLASTICO, ANCHE NELLE CLASSI INTERMEDIE, LA PASSWORD TEMPORANEA DA 

UTILIZZARE E CAMBIARE AL PRIMO ACCESSO E’ 

 nuovostudente.2022 

• Accettare i termini di servizio 

• Cambiare la password inserendo due volte una password scelta da te. 

Adesso l’account è attivo! Tutte le volte successive che si effettuerà l’accesso basterà semplicemente 

inserire nome utente e password. L’accesso si fa sempre dalla pagina principale di Google, non dal 
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registro elettronico. 

ATTENZIONE! IMPORTANTE 

• Ricordate di scrivere in un luogo sicuro la password che avete scelto! Da questo momento in 

avanti la password provvisoria non funzionerà più, sarà necessario usare sempre quella scelta da 

voi, quindi non dimenticatela. 

• Per problemi relativi all’account Google (non per il registro elettronico) NON scrivere a scuola 

ma a amministratore@impastato.org 
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