
 

L’accesso alla piattaforma G Suite for Education è consentito solo al personale e agli studenti 
dell’Istituto Comprensivo di Mapello, pertanto devi disporre di un account @icmapello.it 

Le credenziali di accesso alla piattaforma sono le seguenti: 

Indirizzo email nel formato nome.cognome@icmapello.it        

Password  cambiami 

Con queste credenziali devi fare il primo accesso, e svolgere un paio di operazioni che agli accessi 
successivi non ti verranno più chieste. Ti consigliamo di fare queste prime operazioni da computer, 
e non da smartphone: eviterai alcune possibili difficoltà. 

Utilizza il browser Chrome per fare l’accesso ed usare il tuo account. Puoi usare anche altri browser, 
ma alcune volte potrebbero non visualizzare bene alcune applicazioni.  

Per iniziare apri Chrome, vai sulla pagina di https://account.google.com/ e controlla cosa vedi in alto 
a destra: 

• se trovi il tasto blu Accedi, cliccalo e inserisci le credenziali  
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https://account.google.com/


• se vedi un’icona con un’immagine o l’iniziale di un altro utente, clicca prima su quell’icona, 

scegli Aggiungi un altro account 

 

quindi compare il tasto Utilizza un altro account   

 

che puoi premere, poi inserire l’indirizzo email nel formato nome.cognome@icmapello.it   

e clicca sul tasto Avanti 

 

e password cambiami e clicca sul tasto Avanti 

 



 

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

 



Eseguita questa procedura è necessario cambiare la password dopo il primo accesso di almeno 8 

caratteri.  

ATTENZIONE ALLA PASSWORD DI ACCESSO NON ESSENDO POSSIBILE FARE IL RIPRISTINO DELLE 

PASSWORD INDICANDO AD ESEMPIO IL NUMERO DI CELLULARE O UN ALTRO INDIRIZZO EMAIL È 

FORTEMENTE CONSIGLIATO DI ANNOTARLA IN UN POSTO SICURO E DI NON COMUNICARLA A TERZI. 

Digitare la nuova password due volte e clicca su Cambia password 

 

 

 



Al termine della procedura il tuo account è stato attivato e funziona al pari del precedente account 

gmail. 

 

 

SI RICORDA CHE GLI STUDENTI ACCREDITATI NEL DOMINIO @ICMAPELLO.IT, POSSONO COMUNICARE ESCLUSIVAMENTE CON 

GLI UTENTI DELLO STESSO DOMINIO, CIOÈ DOCENTI E STUDENTI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAPELLO. 

 E’ INIBITO L’INVIO DI E-MAIL O LA CONDIVISIONE DI ALTRI SERVIZI GOOGLE AD UTENTI ESTRANEI AL DOMINIO IN QUESTIONE. 


