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Gonzaga 17/03/2020 

Protocollo Informatico 

 

Oggetto: DAD didattica a distanza, attivazione piattaforma ClassRoom 

Visto Il Dpcm 8 marzo 2020 e il perdurare dell’emergenza sanitaria il Dirigente Scolastico sentiti i docenti, 

ha disposto grazie alla collaborazione di tutto il personale, e  in particolare dell’insegnante Sandra Bitasi 

l’attivazione dell’account per gli alunni sul dominio ________@gonzaga.education e degli ambienti 

ClassRoom. 

In allegato troverete le indicazioni per l’attivazione dell’account e l’accesso al ClassRoom. 

PC 

ATTIVAZIONE DELL’ACCOUNT 

Devi aprire Google e cliccare sulla griglia in alto a destra scegliere l’applicazione 

Aggiungi acconunt 

 

Cliccare sulla griglia delle applicazioni di Google 

 

Cliccare sull’account e inserire l’account cognomenome@gonzaga.education 

Inserire cognome e nome dell’alunno senza spazi e senza maiuscole. 
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Successivamente verrà richiesta la password che è alunniic e deve essere cambiata al primo accesso. 

TABLET 

ATTIVAZIONE  DELL’ACCOUNT  

L’account può essere attivato da  

Impostazioni – Cloud e Account –Account- Aggiungi Account-Google 

 

Inserire  l’account cognomenome@gonzaga.education 
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Successivamente verrà richiesta la password che è alunniic e deve essere cambiata al primo accesso. 

ATTIVAZIONE CLASSROOM            

 

ACCESSO DA PC  
 Digitare Classroom nel motore di ricerca 

 

 
Entrare nel link 

 



 

 

Se sul pc è già impostato l’account dovreste avere un cerchietto rosso in alto a destra con l’iniziale 

dell’account. 

 
E perciò entrare direttamente nell’ambiente. 

In caso contrario dovete connettervi con il vostro account 

 
 

Entrati dovrete cliccare sul più 

 
Per iscriversi al corso e digitare IL CODICE PRESENTE NEL REGISTRO 

 
Dopodiché sarete all’interno dell’ambiente  

 



 

 

Successivamente si potrà accedere al classroom anche dalle app 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potete inizialmente fare un saluto e dire il nome del vostro bambino/a 

        ACCESSO DA CELLULARE O DA TABLET 

1-  Installare da Playstore l’app di Classroom            

2- Una volta istallata si entra con il proprio account e si apre l’app con una videata bianca con un  +  

in alto a destra 

3- Si clicca su + e si va su iscriviti al corso  

4- Uscirà una videata con la richiesta di inserire IL CODICE PRESENTE NEL REGISTRO 

5- Inserite il codice e cliccate su iscriviti in alto a destra. 

6- Siete entrati nella classroom 


