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 Alla DSGA 

Ai Sig.ri genitori dell’I.C. Commenda 

Agli studenti dell’I.C. Commenda 

 

OGGETTO: comunicazione credenziali primo accesso GSuite Workspace for Education - 

studenti 

 

Si comunica che a ogni nuovo studente di questo istituto verrà fornito un account istituzionale 

sulla piattaforma Google Workspace for Education (Gsuite). Per effettuare il primo accesso 

alla piattaforma GSuite e attivare l'account predisposto è necessario inserire le seguenti 

credenziali: 

 

★  username:  nome.cognome@studenti.iccommenda.org 

★  password:  abcdefgh 

 

La password assegnata dovrà essere cambiata al primo accesso 

 

SI SPECIFICA CHE LE PRESENTI INDICAZIONI SONO RIVOLTE ESCLUSIVAMENTE 

AGLI STUDENTI DI NUOVO INGRESSO DA ALTRO ISTITUTO 

GLI STUDENTI DELLE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA O GLI STUDENTI DELLE 

CLASSI PRIME DI UN NUOVO ORDINE DI SCUOLA MA CHE LO SCORSO ANNO 

FACEVANO PARTE DEL COMPRENSIVO COMMENDA SONO GIÀ IN POSSESSO DEGLI 

ACCOUNT ISTITUZIONALI, PERTANTO NON DEVONO ESEGUIRE LA PROCEDURA 

DESCRITTA 

  

Si specifica che: 

●  in caso di doppio nome, si dovrà utilizzare solo il primo: es. Lucia Maria Rossi 

diventerà lucia.rossi@studenti.iccommenda.org 

●  in caso di cognome composto, questo dovrà essere inserito senza lo spazio: es. 

Carlo De Rossi diventerà carlo.derossi@studenti.iccommenda.org 

● se si hanno  più di due cognomi, si dovranno utilizzare solo i primi due (es. Antonio 

Rossi Bianchi Verdi diventerà antonio.bianchirossi@studenti.iccommenda.org) 

● in caso di caratteri speciali, quali l’apostrofo o l’accento, questi non dovranno essere 

inseriti nell’indirizzo: es. Luca D’amore diventerà 

luca.damore@studenti.iccommenda.org 
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La password cambiata al primo accesso dovrà essere custodita con cura e attenzione e MAI 

condivisa. 

Inoltre dovrà essere alfanumerica (contenere numeri e lettere) e di almeno 8 caratteri.  

Vi ricordiamo che una password è sicura se contiene almeno un carattere speciale (*, ? #) e 

una lettera maiuscola 

 

E’ fatto assoluto divieto di accedere con account che non sia il proprio o quello del 

proprio figlio e, più in generale, di usare credenziali altrui. 

 

In caso di smarrimento della password bisognerà contattare gli amministratori alle seguenti 

email in base al grado scolastico di appartenenza: 

● per la scuola primaria: admin.primaria@iccommenda.org 

● per la scuola dell'infanzia: admin.infanzia@iccommenda.org 

● per la scuola secondaria: admin.giuliocesare@iccommenda.org 

 

La mail di richiesta di recupero password dovrà contenere come oggetto RECUPERO 

PASSWORD GSUITE, nella mail bisognerà specificare l'account per il quale si richiede il 

recupero della password che sarà ricevuta sullo stesso indirizzo dal quale è avvenuta la 

richiesta. 

Per ulteriori problemi legati all’attivazione del proprio account istituzionale, scrivere agli 

indirizzi sopra citati, indicando nell’oggetto PROBLEMA ATTIVAZIONE ACCOUNT e 

specificando l’account per il quale si scrive 

 

Per lo studente: 

 

Per effettuare l’accesso al tuo nuovo account ed entrare nel corso creato per te in 

Classroom, segui la guida che trovi qui. Puoi scegliere se utilizzare il pc o lo 

smartphone/tablet. Noi ti consigliamo di usare un pc se a tua disposizione. 

 

Ricorda che dovrai entrare nel corso di ogni materia (di ogni prof/maestr*) 

nell’applicativo Classroom 
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