ACCERE A G SUITE FOR EDUCATION
➢ DA COMPUTER
La procedura di seguito indicata è valida per coloro che utilizzano il computer (fisso o portatile).
Per tablet e smartphone, la procedura è completamente diversa.
1. Apri il browser e scrivi nella barra degli indirizzi google.it/
In alto a destra se vedi un pulsante con scritto ACCEDI, clicca.
Si possono presentare diversi casi:
a)

Cliccando su Accedi, ti verrà chiesto di inserire il tuo account G Suite, procedi inserendo account e
password.

Successivamente vai sull’icona a forma di griglia con 9 pallini (su alcuni

computer potrebbero essere 9 quadratini, non cambia nulla) e clicca, si aprirà
un pannello con le app di G Suite.
Scegli Gmail

Vedrai in alto a destra un’immagine simile a questa. Ti sei connesso con
l’account G Suite del Battaglini e puoi utilizzare tutte le app della
piattaforma.
Cliccando su Accedi, ti vengono proposti diversi account, scegli
quello del Battaglini se presente, diversamente Utilizza un altro
account, inserisci il tuo nome utente di G Suite e la tua password
e procedi come al punto 1.

b) Se cliccando su Accedi non succede nulla o il pulsante Accedi non è presente, ciò vuol dire che sei già
connesso con un account Google. Vai in alto a destra e clicca sull’icona a forma di griglia con 9 pallini

(su alcuni computer potrebbero essere 9 quadratini, non cambia nulla), si aprirà un pannello,
scegli Gamil.

Se in alto a destra compare un’immagine simile alla seguente, allora sei
connesso con l’account G Suite del Battaglini e puoi utilizzare tutte le app
della piattaforma.

c) Se in alto a destra compare un’immagine simile alla seguente, con un
cerchio colorato o con una foto, allora sei connesso con un account
Gmail. Quindi clicca sul cerchio colorato e scegli l’account G Suite del
Battaglini se presente, oppure Utilizza un altro account, inserisci il tuo nome utente di G Suite e la tua
password e procedi come al punto 1.

Se quando apri un’app trovi messaggi di errore, o che ti avvertono di contattare l’amministratore perché non sei
autorizzato ad usare l’app, non contattare subito l’assistenza. Spesso il problema è che stai utilizzando un
account personale anziché quello di Istituto: clicca in alto sull’icona dell’account e prova a cambiarlo con quello
giusto. Se il problema ancora rimane dopo aver verificato di utilizzare l’account G Suite, contatta l’assistenza.
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