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Lecce, data del protocollo 
  

  A tutti i docenti 
Al sito web 

 
Oggetto: Attivazione della casella personale GSuite. URGENTE. 
 
 
L’unica modalità di riunione utilizzabile, per un tempo certamente non breve, sarà la teleconferenza. 

GSuite permette di riunire anche il nostro intero Collegio Docenti. 

Nei giorni scorsi è stata più volte sollecitata la richiesta di attivazione della casellaGSuite sul dominio acquisito 

dal nostro Istituto. 

Ora è necessario accedere per diventare operativi. 

Si invitano pertanto tutti i docenti ad effettuare l'accesso alla propria casella di posta elettronica seguendo le 

seguenti istruzioni:  

L'indirizzo della casella di posta elettronica fornita dalla scuola è così composto:  

nome.cognome@istitutocolumella.it. 

Ad esempio l'indirizzo del Sig. Mario Rossi sarà: mario.rossi@istitutocolumella.it 

 Per accedere alla propria casella di posta elettronica si usa gmail. La password per il primo accesso è: 

nomecognome 

così come nel caso precedente la password sarà: mariorossi 

Questa va cambiata immediatamente subito dopo il primo accesso.  

Si fa presente che la G-suite for Education è una suite di applicazioni di Google gratuita, realizzata appositamente 

per la scuola e che ciascun utente dispone di uno spazio di archiviazione illimitato per google drive, gmail e 

google foto. 

I Docenti che non avessero ancora inviato la richiesta per l’attivazione della casella di posta dell’istituto, sono 

pregati di farlo con immediatezza, per potere poi procedere all’accesso.. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Salvatore Fasano 

 
Allegato: Istruzioni operative. 

  





 
 
 

Procedura guidata 
1. Sulla barra degli indirizzi digitate www.google.com e cliccate su accedi 

 
 

2. Appare questa schermata 

 
 

  



 
 
 

3. Inserite il vostro nome utente : nome.utente@istitutocolumella.it 
(esempio: mario.rossi@istitutocolumella.it)  e cliccate suAvanti 

 

 
 
 
 

4. Successivamente, inserite la password temporanea: nomecognome senza spazi (esempio: mariorossi) 
e cliccate Avanti 
 

 
  

Nome .cognome 

Nome.cognome
me



 
 
 

5. Visualizzerete questa schermata. Cliccate su Accetta 

 
 

6. Cambiate la password, confermatela e cliccate su cambia password 

 
 

 
 

 

Nome.cognome 
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