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Guida:  Account G Suite – istruzioni per il primo accesso 

Trovi in questa informativa le indicazioni per fare il primo accesso con il tuo account G Suite di Istituto. 
Fai attenzione: alcune procedure cambiano a seconda se stai usando un computer o uno smartphone o tablet; nelle 
istruzioni più sotto scegli il paragrafo adatto. 
 

 

L’accesso alla piattaforma G Suite for Education è consentito solo al personale e agli studenti del Liceo 

Mamiani, pertanto devi disporre di un account@liceomamianipesaro.edu.it 

Primo accesso da computer 

E’ sufficiente attenersi alla seguente guida per completare la procedura di attivazione. 

1. Vai all’indirizzo https://www.google.it/ (utilizzare preferibilmente come browser Google 

Chrome) 

2. Clicca sul tasto “Accedi” in alto a destra 

 

3. Inserisci l’indirizzo email nel formato nome.cognome@liceomamianipesaro.edu.it e clicca sul 

tasto “Avanti” 
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4. Inserisci la password “Mamiani20” (da modificare al primo accesso) e clicca sul tasto “Avanti” 

 

5. A questo punto, Google ti darà il benvenuto e ti fornirà una serie di informazioni sul tuo 

account. 

Lette le informazioni, cliccare il tasto “Accetta” 

 

 

6. A questo punto Google ti chiederà di cambiare la password 
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7. Nella schermata successiva, Google ti chiederà come contattarti in caso di password 

dimenticata, perdita dell’accesso all’account o attività insolita. Ti consigliamo di cliccare sul tasto 

“Modifica” e inserire un numero telefonico o una email per il recupero delle tue credenziali. 

Altrimenti, clicca sul tasto “Conferma” per accedere al tuo account. 

 

 

8. Al termine della procedura il tuo account è stato attivato e funziona al pari di qualsiasi altro 

account gmail. 
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Primo accesso da dispositivo mobile 

Per fare il primo accesso da smartphone o tablet invece devi fare in modo abbastanza diverso. Il 

percorso o le diciture cambiano leggermente a seconda del telefono che hai. 

Se hai un dispositivo Android, in linea di massima le operazioni da fare sono queste: 

 entra nelle Impostazioni e cerca la voce Account, o una dicitura simile 
 scegli Crea nuovo account, o Aggiungi account, o una dicitura simile 
 compare una lista di tipi di account, scegli Google 
 inserisci ora il nome utente (l’indirizzo email), quindi la password 
 accetta i termini di servizio e tutte i permessi che ti verranno chiesti, anche dopo queste 

schermate 
 inserisci due volte la tua nuova password 
 aspetta un paio di minuti che il telefono sincronizzi i dati; se compaiono richieste di 

accettazione di permessi, accettale tutte 
 

Se tutto è andato bene, la schermata per inserire il nuovo account si chiude da sola. 

Qui di seguito un esempio di schermate che illustrano le fasi descritte sopra: 
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Se invece hai un dispositivo iOS (iPhone o iPad), in linea di massima le operazioni da fare sono 

queste: 

 apri le Impostazioni 

 scorri in basso e scegli Password e account 

 clicca su Aggiungi account 

 scegli Google 

 accetta le richieste e i permessi 

 inserisci le credenziali 

 accetta di nuovo richieste e permessi 

 cambia la password con una scelta da te 

 

Qui di seguito un esempio di schermate che illustrano le fasi descritte sopra: 

 

           
 

              
 

Ora puoi iniziare ad utilizzare le applicazioni di G Suite. 
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