
1. Primo accesso a Google Classroom 

Gentile insegnante, il tuo profilo Gsuite è pronto. La tua organizzazione si chiama @icviamerope.edu.it. 

Se ancora non hai fatto l’iscrizione, per favore falla qui: 

https://docs.google.com/forms/d/1GdVX4wEogSGO1qSMQVrfqEuiH1tvgV6x_udLI85iqUQ/viewform?

edit_requested=true 
 

La tua nuova mail è formata dall’iniziale del tuo nome, punto,  il tuo cognome per intero e poi l’indirizzo 
della tua organizzazione. Per esempio, per Mario Rossi, la mail sarà m.rossi@icviamerope.edu.it. 

 

Nel caso in cui abbiate più di un nome, è stato preso il primo nome. Per esempio, per Maria Rosa Rossi, il 

nome preso in considerazione sarà Maria e quindi la mail sarà m.rossi@icviamerope.edu.it. 
 

Nel caso in cui il cognome è composto da particelle come Del, Di, D’, De, il cognome andrà scritto senza 

spazi né simboli. Ecco alcuni esempi 

Mario De Rossi->m.derossi@icviamerope.edu.it 
 

Mario Di Rossi->m.dirossi@icviamerope.edu.it 
 

Mario D’Amico ->m.damico@icviamerope.edu.it 
 

1. Per il primo accesso devi andare qui: https://classroom.google.com. 

2. Attenzione: Se non ti viene mostrata la schermata sotto nel punto 3, forse sei connesso a Google 

con un altro account. In questo caso vai in alto a destra, clicca sull’account e seleziona Aggiungi 

un altro account. 

 
3. Nel nome utente inserisci la tua mail e fai click su Avanti. 
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4. Nella password metti la password provvisoria    Merope2411. 

5. Fai click su Accetta. 
 

 

6. Ti verrà chiesto di mettere una nuova password. Fai attenzione a non perderla. 
 

 

7. Fai click su Continua 
 



8. Seleziona “Studente” quando e se richiesto nella tipologia. 

2. Entrare nelle classi di Classroom 

Google Classroom è un’applicazione che serve per creare classi virtuali e che potrete usare anche in 

concomitanza con l’insegnamento in classe in futuro. 

Google Classroom è anche un’applicazione per tablet e smartphone che potete trovare su Play Store 

(Android) e App Store (Apple). 

Qui trovi un tutorial molto semplice su come accedere alle classi, vedere materiali e fare i compiti: 

https://youtu.be/F73nsjtLdwU?t=140 

 

3. Fare una lezione con Google Meet 

Google Meet serve per fare lezione a distanza. È anche un’applicazione per tablet e smartphone che potete 

trovare su Play Store (Android) e App Store (Apple). 

Quando un insegnante vi invita alla lezione, non dovete fare altro che cliccare sul link che vi ha inviato 

l’insegnante e accedere con il vostro account @icviamerope.edu.it. 

4. Leggere le mail 

La mail @icviamerope.edu.it è a tutti gli effetti una mail di Gmail. Da qui potete scrivere e ricevere mail. 

Per consultare la mail basta andare su https://mail.google.com/ e usare le credenziali che avete impostato 

all’inizio. La mail si può configurare anche su tablet e smartphone usando le credenziali e aggiungendo un 

account di tipo Gmail. 

 

 

5. Supporto 

Se non riuscite a fare qualcosa, la prima cosa da fare è cercare in Google. Se non riuscite a caricare un 

compito, ad esempio, potete cercare su Google “Come caricare un compito su Google Classroom”. 

Troverete decine di guide alla soluzione dei problemi più comuni. 

Se non riuscite ad accedere o non trovate il vostro nome utente, inviate una mail a 

support@icviamerope.edu.it indicando: 
 

1. Il problema, specificando cosa accade 

2. Il nome e il cognome dello studente 
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