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Agli studenti 
Alle famiglie 

Al personale docente 
Oggetto: attivazione mail istituzionale per gli studenti 
 
A partire dall’anno scolastico 2020-21 gli studenti dovranno utilizzare l’account 
istituzionale personale seguendo le indicazioni sotto riportate. 
L’account istituzionale sarà utilizzato per la partecipazione dello studente alle 
Classroom create dagli insegnanti e alle video-lezioni su meet. 
 
STEP 1 - Attività preliminari 
verificare che google chrome sia installato sul proprio tablet o pc, in caso contrario 
procedere all’installazione. 
 
STEP 2 - Attivazione account 
Aprire google Chrome e posizionarsi sulla pagina www.google.it 
Se sulla pagina in alto a destra compare l’indicazione di un account a cui siete già 
collegati allora effettuate un click sul cerchietto con la lettera e poi click su Esci. 

 
Sulla maschera seguente effettuate un click sul pulsante Accedi posto in alto a destra 





 
Inserire quindi le credenziale della mail istituzionale già creata per voi e così composta: 
utente:           nome.cognome@parentucelli-arzela.edu.it 
password:      studenti2020 
 
Esempio un alunno di nome Giacomo Alberti troverà creato per lui l’account google 
giacomo.alberti@parentucelli-arzela.edu.it con password studenti2020 
 
Nota: eventuali accenti o apostrofi presenti nel nome e/o cognome dello studente sono omessi. 
 

 
Effettuare click su Accetta e proseguire. 
 
STEP 3 - Cambio Password 
Effettuare un click sulla lettera posta in alto a destra e poi gestisci il tuo account google . 
Dal menù che compare a sinistra selezionare Sicurezza. 

 



 
effettuare un click sulla freccetta posta a fianco alla dicitura Password.  
Alla richiesta digitate nuovamente la password iniziale ossia studenti2020 e poi impostare la 
nuova password sulla maschera seguente: digitare due volte la password e poi effettuare click 
su Cambia Password. 

 
 
NOTA: La password scelta va annotata con cura perchè non è possibile recuperarla in 
modo autonomo ma occorre contattare l’amministratore. Quindi e’ necessario ricordare, 
SCRIVENDOLA, la password impostata. 
 
Per richiedere il ripristino della password perché dimenticata scrivere una mail a 
teamdigitale@parentucelli-arzela.edu.it 
 
 
       
 

Il Dirigente Scolastico 
       Prof. Generoso Cardinale 


