
ACCEDERE CON ACCOUNT  ICSAGOSTINO E ISCIVERSI ALLA 

PIATTAFORMA CLASSROOM 

Accedere all’account icsagostino 

Accedere a Google, cliccare sul pulsante azzurro in 

alto a destra “ACCEDI”.  

A questo punto appare una schermata con tutti gli 

account gmail, cliccate in basso dove c’è scritto “utilizza un altro account”, come mostrato in figura  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Appare questa schermata ed inseriamo l’account che 

sarà così composto: nome.cognome@icsagostino.eu 

(dovrete inserire i dati relativi a vostro/a figlio/a, ad 

es. mario.rossi@icsagostino.eu)  

Quindi cliccare sul pulsante AVANTI  

 

 

 

Verrà chiesto di inserire la password. Al primo accesso la 

password da inserire sarà così composta: nome.cognome 

(dovrete inserire i dati relativi a vostro/a figlio/a, ad es. 

mario.rossi). 
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Appena entrati compare questa schermata dove 

andrete a cliccare sul pulsante azzurro 

“ACCETTA”:  

 

 

 

 

 

 

A questo punto verrà chiesto di cambiare la propria password e di 

riconfermarla. 

  

 

 

Sceglietene una sicura e di facile memorizzazione (per rendere sicura la 

vostra password potete utilizzare: lettere maiuscole e minuscole, numeri, 

caratteri speciali…..). 

A questo punto il vostro account icsagostino è pronto per essere utilizzato. 

 

 

Iscriversi ad un corso di Classroom con un codice 

Accedere al proprio account icsagostino, cliccare sui 9 quadratini posti accanto al pulsante azzurro 

ACCEDI (vedi prima immagine), scorrere fino a quando si trova l’icona dell’applicazione 

“Classroom”, quindi fare doppio clic 

 

 

 

 

 



A questo punto l’applicazione chiede di iscriversi o partecipare al corso cliccando sul pulsante “+” 

che si trova in alto a destra. Quindi inserire il codice del corso fornito dall’insegnante e cliccare sul 

pulsante “iscriviti”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Bene 

I  lavori già consegnati con l'account GMAIL sono presenti nel Drive della classe visibile ai 

docenti, quindi non è necessario effettuare il rinvio anche se appare la dicitura NON 

CONSEGNATO nell'account icsagostino.eu. 

I compiti consegnati con account gmail rimarranno comunque nella mail di quell'account. 

Nella  fase di transizione (fino al 24 aprile) gli alunni riceveranno materiali e compiti in 

entrambi gli account, ma dovranno consegnare solo con account icsagostino.eu. 
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