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______________________________________________________________________________________
Prot. n. (vedi segnatura)
Circ. n. 159

Millesimo, (vedi segnatura)

Ai docenti della scuola d’infanzia di Murialdo
ai genitori/tutori degli studenti della scuola d’infanzia di Murialdo

OGGETTO: attivazione account studente “ic millesimo”.
Si comunica che per gli alunni della scuola d’infanzia di Murialdo è stato attivato l’account personale di
posta elettronica istituzionale riservato alla didattica a distanza.
Gli studenti, guidati dai tutori, sono invitati ad effettuare il primo accesso, cambiando la password fornita
con una personale e annotandola sul diario. Tale password sarà valida per tutta la permanenza nell’Istituto
Comprensivo di Millesimo.
In caso di smarrimento della stessa sarà necessario contattare la segreteria della scuola.
L’account personale del singolo studente è stato creato seguendo la struttura:
s.cognome.nome@icmillesimo.edu.it
La password temporanea, da cambiare al primo accesso, verrà fornita tramite apposito tagliandino
consegnato dalle docenti.

PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DELL’ACCOUNT DELLA SCUOLA
Si riassume la procedura

1. Cliccare sull’icona di Google Chrome
2. In alto a destra, cliccare sui tre puntini verticali, quindi dal menù a tendina selezionare “Nuova
finestra di navigazione in incognito”.

3. Cliccare ora sulla scritta “Accedi” di colore blu.
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4.

Inserire la mail personale:

s.cognome.nome@icmillesimo.edu.it

5. Inserire, solo per la prima volta, la password fornita e cliccare su avanti.

6. Accettare le condizioni di servizio.
7. Digitare una password personale nel riquadro “Crea password”, quindi copiarla nel riquadro
sottostante e cliccare ”Cambio password”.
La password personale inserita accompagnerà lo studente per tutta la permanenza nell’Istituto, si
consiglia di annotarla sul diario poiché non potrà essere cambiata autonomamente se non
contattando la segreteria della scuola.

8. Cliccare ora su “gmail”
9. Si aprirà la propria casella di posta dell'ic millesimo.

N.B.
Nei pc più aggiornati la funzione “modalità in incognito” è sostituita da “modalità ospite” in basso a
sinistra alla prima apertura di Chrome.
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GUIDA ATTIVAZIONE ACCOUNT ICMILLESIMO DA TABLET/SMARTPHONE

Aprire l’app GMAIL
In alto a destra cliccare sull’immagine del profilo (o sulle iniziali del nome)
Toccare su “Aggiungi un altro account”
Scegliere “Aggiungo accont Google”
Inserire quindi l’indirizzo mail
“s.cognome.nome@icmillesimo.edu.it”
Inserire la prima password fornita.
Creare una nuova password e segnarla sul diario (la password non potrà essere cambiata
autonomamente).
Al prossimo accesso a Gmail troverete in alto a destra le iniziali del vostro nome e avrete sincronizzato il
telefono con l’indirizzo di posta della scuola.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Il Dirigente scolastico
professoressa Alessia Zunino
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