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A tutti i Genitori dell’Ist. Comprensivo “Martino Longhi” 
 
OGGETTO: Istruzioni per l’accesso alla piattaforma GSuite for education 
 
Gent.me Famiglie, 
ad oggi purtroppo non sappiamo come e quando si avvierà il nuovo anno scolastico. Tuttavia, alla 
luce di  quanto rilevato nelle attività didattiche a distanza e al fine di migliorare la qualità dei 
servizi erogati, a partire dal prossimo anno scolastico utilizzeremo come Istituto Comprensivo, se 
necessario, la piattaforma GSuite. Per questo vi chiediamo di procedere nel completare la 
configurazione dell’account istituzionale di vostro/a figlio/a utilizzando un account formato da: 
nomecognome@ic-longhi.edu.it (nel caso fossero presenti due nomi dovranno essere scritti 
entrambi, senza spazi di separazione; nel caso fossero presenti accenti o apostrofi non dovranno 
essere digitati). 
    Per il primo accesso sarà necessario: 

1. Accedere ad Internet. 

2. Scrivere l’indirizzo www://google.it/ nel campo degli indirizzi del browser 

3. Verificare che nessun eventuale altro account personale gmail sia aperto e in tal caso 

disconnettersi. 

4. Cliccare sul tasto “Accedi”, presente in alto a destra. 

5. Inserire indirizzo mail nomecognome@ic-longhi.edu.it  

6. Cliccare sul bottone “Avanti” 

7. Digitare come password [ AlunniViggiu ] (con la A e la V maiuscole). 

8. Cliccare sul bottone “Avanti” 

9. Scegliere e digitare una nuova password, riscriverla e confermarla. 

A questo punto l’account gmail che consente l’utilizzo della piattaforma Gsuite è attivo e 
funzionante. 
In caso di difficoltà, siete invitati ad inviare una mail al seguente indirizzo: 
vaic81900a@istruzione.it. Nella mail dovrete indicare come oggetto “Profilatura GSuite”. 
Sarebbe opportuno che inseriate il numero di telefono al quale contattarvi per un supporto 
operativo. 
 

                  Filippo Tomasello 
                                                                                (Funzione Strumentale Autovalutazione d’Istituto) 

ISTITUTO COMPRENSIVO M. LONGHI - C.F. 80016820120 C.M. VAIC81900A - AOO_VAIC81900A - Ufficio di protocollo

Prot. 0002906/U del 17/06/2020 07:36:11

ISTITUTO COMPRENSIVO M. LONGHI - C.F. 80016820120 C.M. VAIC81900A - AOO_VAIC81900A - Ufficio di protocollo

Prot. 0002906/U del 17/06/2020 07:36:11

mailto:vaic81900a@istruzione.it
mailto:vaic81900a@pec.istruzione.it
http://www.ic-longhi.gov.it/
mailto:nomecognome@ic-longhi.edu.it
mailto:nomecognome@ic-longhi.edu.it
mailto:vaic81900a@istruzione.it

		2020-06-17T07:38:45+0200
	MAGISTRO LUCIA ROSSELLA




