
Istruzioni di attivazione dell’utenza Google Workspace della Scuola 

Svolgere le operazioni da un PC. 

1. Apri una pagina del browser Google Chrome e clicca sul cerchietto con la tua iniziale, o la tua 
foto, in alto a destra:  

2. Nella finestra che si apre clicca su Aggiungi per creare un nuovo profilo Chrome:  

3. Dai un nome al profilo, accertati che la creazione del collegamento sul desktop sia selezionata, e 
clicca Aggiungi:  

4. Si aprirà una nuova finestra di Chrome, clicca nell’ordine: 
• Inizia 
• Avanti 
• Avanti 
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• Continua 
 
5. Inserisci l’indirizzo e-mail nel formato: nome.cognome@liceotorricelli-ballardini.edu.it e clicca 
su Avanti.  

6. Inserisci la password fornita, che poi dovrai cambiare, e clicca su Avanti.  

7. Accetta l’accordo:  

8. Cambia la password, con una a tua scelta, inserendola due volte. Clicca Cambia password. 

A questo punto l’utenza è attivata e tramite il browser si può 
accedere a tutti i servizi Google Workspace (Gmail, Drive, 
Classroom, Meet, etc.). 

Per utilizzare la posta elettronica istituzionale sarà sufficiente 
selezionare “gmail” dall’icona con i 9 quadratini in alto a destra o 
digitare l’url www.gmail.com nella barra degli indirizzi. 

Sempre dall’icona dei 9 quadratini è possibile selezionare tutte le 
altre applicazioni disponibili in Google Workspace.  
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Configurare indirizzo e-mail di recupero 

Per assicurarti di poter tornare al tuo Account Google se non riesci a eseguire l'accesso o dimentichi la 
password, aggiungi un'opzione di recupero. 

Utilità delle informazioni di recupero 

Un indirizzo e-mail di recupero ti aiutano a reimpostare la password se: 

• La dimentichi 
• Qualcun altro sta utilizzando il tuo account 
• Non riesci più ad accedere al tuo account per un altro motivo 

Aggiungere o modificare un indirizzo e-mail di recupero 
1. Accedi a Google Workspace (ad esempio accedendo alla posta elettronica) 

2. Vai alla tua pagina Account Google cliccando sul cerchietto con la tua iniziale, o la tua foto, in 

alto a destra: 

3. Nel riquadro di navigazione a sinistra, fai clic su Informazioni personali. 
4. Nella sezione Informazioni di contatto, fai clic su E-mail. 
5. Da qui puoi: 

• Aggiungere un indirizzo e-mail di recupero. 

• Modificare l'indirizzo e-mail di recupero: seleziona Modifica  accanto all'indirizzo. 
6. Segui le indicazioni mostrate sullo schermo. 

Indirizzo e-mail da utilizzare 

Scegli un indirizzo e-mail che: 

• Utilizzi regolarmente 
• È diverso da quello che usi per accedere al tuo Account Google 

Qualora si dimentichi la propria password, si potrà utilizzare la funzione ”Password dimenticata” per 
ricevere una mail con le istruzioni di reimpostazione della password all’indirizzo qui impostato. 

https://myaccount.google.com/

