
Procedura per attivazione account istituzionale 
Da pc 

1. Aprite una pagina del brows er e andate s u Gmail. 
2. Se non avete account Google pers onali, cliccate s u Accedi: 

  Se ne avete già  uno pers onale, clicca te s ull’icona del vos tro account Gmail e poi s u Aggiungi un altro account: 

 

 

3. Inserisci l’indirizzo email  nome.cognome@remobrindisi.istruzioneer.it e clicca su Avanti. 



Inserisci la password temporanea: 

“cambiala” (senza virgolette). Poi Accetta l'accordo. 

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

password. 



7. Adesso che avete accesso alla vostra email, potete accedere alle varie app offerte 

dalla  G Suite cliccando il puls ante delle app. Anzi, è cons iglia to entrare s empre in Gmail 

prima in modo da evitare conflitti con l’account personale quando aprite le app. 

 

Da dispositivo mobile: 

Da dispositivo mobile i passaggi sono gli stessi, ma le schermate sono leggermente diverse. 



1. Se non hai l’app Gmail, vai su Google Play Store o Apple App Store e 

s caricala.  

2. Una volta  s caricata , aprila  e s egui la  procedura  per a ttivare un nuovo 

account.  

3. Se invece hai già  l’app Gmail, clicca  sull’icona circolare in a lto a  des tra  e 

poi su Aggiungi un a ltro account: 

 

 

 

Scegli Google nella  s chermata  succes s iva: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.gm&hl=it
https://apps.apple.com/it/app/gmail-email-from-google/id422689480


 

3. Inseris ci l’indirizzo email nome.cognome@remobrindis i.is truzioneer.it 

 

4. Inserisci la password temporanea “cambiala” (senza 

virgolette).  



 

 

5. Leggi e accetta  l’informativa  privacy di Google. 

https://policies.google.com/privacy


 

6. Cambia la password con una di tua scelta, cercando di rispettare alcune regole 

(una maiuscola, poi minuscole e qualche numero, almeno 8 caratteri). 

Devi inserirla due volte. Potrebbe chiedervi di inserire un 

CAPTCHA. 

 

7. Accetta i Termini di servizio di Google: 

https://policies.google.com/terms


 

8. Infine verrai reindirizzato alla tua casella di posta su Gmail e potrai iniziare ad 

usare l’account. 

Nota che, a differenza del PC, da dispositivo mobile dovrai scaricare le app che 

desideri usare (ad es. Classroom, Meet, Drive, ecc.), ma quando le aprirai troverai 

già l’account che hai attivato e dovrai solo selezionarlo. 



 

 
 

Tratto da https:/ / didatticainnovativa.com/attivare-il-proprio-account-g-
suite/  

https://didatticainnovativa.com/attivare-il-proprio-account-g-suite/
https://didatticainnovativa.com/attivare-il-proprio-account-g-suite/
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