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INDICAZIONE PER CREAZIONE DELL'ACCOUNT E PASSWORD UTENTI PIATTAFORMA G-SUITE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1 GRADO 

 

INDICAZIONI PER GENITORI 

Accesso:  https://classroom.google.com 

L’account deve essere creata da ciascun genitore con i dati dell’alunno secondo la seguente procedura. 

Struttura: nome.cognome.classe-sezione-scuola@convittocanopoleno.edu.it 

Per “nome” si intende i nomi dell’alunno senza spazi, senza punti e senza accenti o apostrofi (es: Giorgio Nicolò sarà: giorgionicolo) 

Per “cognome” si intende il cognome dell’alunno senza spazi, senza punti e senza accenti o apostrofi (es. Dessì sarà: dessi; D’Antoni sarà: 
dantoni) 

Per “classe” si intende il numero riferito alla classe di appartenenza: (esempio: classe quinta indicare 5; classe terza indicare 3; ecc..) 

Per “sezione” si intende la lettera riferita ad essa (es. la sezione A sarà a, la sezione B sarà b, la sezione C sarà c) 

Per “scuola” si intende il grado di appartenenza: (esempio: la scuola primaria sarà p mentre la scuola secondaria 1 grado sarà m) 

Esempi: 

- l’account dell’alunno Giorgio Nicolò Rossi frequentante la 3 C scuola primaria sarà: giorgionicolo.rossi.3cp@convittocanopoleno.edu.it 

- l’account dell’alunna Cloe Dessì frequentante la 1 B scuola secondaria 1 grado sarà: cloe.dessi.1bm@convittocanopoleno.edu.it 

La password provvisoria è il numero di codice fiscale (tutto maiuscolo) dell’utente (alunno)  e dovrà essere modificata al primo accesso; la 
nuova password dovrà contenere almeno una lettera maiuscola, una minuscola, un numero, un carattere speciale (es: &, @, $, ecc…) 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA 

Classe di appartenenza dell’alunno classe-sezione-scuola Parte fissa da aggiungere dopo il nome.cognome 

1 A primaria .1ap  .1ap@convittocanopoleno.edu.it  

2 A primaria .2ap  .2ap@convittocanopoleno.edu.it  
3 A primaria .3ap  .3ap@convittocanopoleno.edu.it  
4 A primaria .4ap  .4ap@convittocanopoleno.edu.it  
5 A primaria .5ap  .5ap@convittocanopoleno.edu.it  
1 B primaria .1bp .1bp@convittocanopoleno.edu.it  

2 B primaria .2bp  .2bp@convittocanopoleno.edu.it  
3 B primaria .3bp  .3bp@convittocanopoleno.edu.it  
4 B primaria .4bp  .4bp@convittocanopoleno.edu.it  
5 B primaria .5bp  .5bp@convittocanopoleno.edu.it  
3 C primaria .3cp  .3cp@convittocanopoleno.edu.it  
1 A secondaria 1 grado .1am .1am@convittocanopoleno.edu.it 

2 A secondaria 1 grado .2am .2am@convittocanopoleno.edu.it 

3 A secondaria 1 grado .3am .3am@convittocanopoleno.edu.it 
1 B secondaria 1 grado .1bm  .1bm@convittocanopoleno.edu.it 

2 B secondaria 1 grado .2bm .2bm@convittocanopoleno.edu.it 
3 B secondaria 1 grado .3bm .3bm@convittocanopoleno.edu.it 
1 C secondaria 1 grado .1cm .1cm@convittocanopoleno.edu.it 

2 C secondaria 1 grado .2cm .2cm@convittocanopoleno.edu.it 
3 C secondaria 1 grado .3cm .3cm@convittocanopoleno.edu.it 

N.B. L’account dell’alunno è rilasciata al genitore il quale dovrà responsabilmente vigilare sulla custodia delle credenziali e sul corretto 
utilizzo della piattaforma. 

 

INDICAZIONI PER DOCENTI 

 Per i docenti/educatori si utilizzerà la medesima procedura tranne l’indicazione “.classe-sezione-scuola”. Esempi:  

- l’account della docente Maria Francesca Neri sarà: mariafrancesca.neri@convittocanopoleno.edu.it  

- l’account dell’educatore Roberto Noè sarà: roberto.noe@convittocanopoleno.edu.it  

Per i docenti la password provvisoria è il proprio numero di codice fiscale (tutto maiuscolo) e dovrà essere modificata al primo accesso.  

Per gli educatori la password provvisoria sarà comunicata riservata. 

Per ulteriori chiarimenti o problemi scrivere alla mail: stefano.manca@convittocanopoleno.edu.it 

Cordiali saluti 
Il Rettore - Dirigente Scolastico Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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