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Dalla piattaforma Gsuite for Education l’amministratore di sistema provvede all’invio di una mail all’indirizzo 
fornito. L’account dell’amministratore è admin@gmail.com 
La mail è come quella di seguito riportata. L’utente che la riceve preme il pulsante Reimposta password. 
L’obiettivo è quello di personalizzare la propria password di accesso a Gsuite. 
La piattaforma mette a disposizione una serie di applicazioni per la didattica: Drive, Classroom, Office, Gmail, 
ecc. 
Ogni utente verrà quindi ad essere dotato di un proprio indirizzo mail del tipo 
l_naccarato@cfpcomo.education e password precedentemente definita.  
 

 

La successiva immagine propone indicazioni legate alla privacy. Bisogna andare oltre premendo il tasto 
Accetta. 
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La pagina web successiva mostra come operare il cambiamento di password richiesto dalla piattaforma al 
primo ingresso. Sarà lo stesso sistema ad indicare se il testo inserito soddisfa i requisiti di sicurezza. Minimo 
8 caratteri. La password scelta deve riempire entrambe le caselle proposte. 
 

 

Una volta conclusa la modifica vengono riepilogati gli account disponibili. 
 

 

Scegliendo il proprio account si può poi inserire la password precedentemente impostata e accedere alla 
propria mail su piattaforma. 
Può essere utile uscire dal proprio account gmail personale preimpostato (ad esempio 
luisa.naccarato@gmail.com) sul proprio browser di utilizzo, prima del tentativo di accesso alla casella gmail 
nella suite. In alternativa si possono usare browser differenti. Ad esempio accedere alla gsuite con Chrome e 
al proprio account personale gmail con Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, ecc. 
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In caso di password dimenticata si può agire per il recupero basta cliccare sul link Password dimenticata? 
riportato nell’immagine precedente. 
L’immagine successiva riguarda invece il recupero. Come noto a molti utenti dietro la voce Prova un altro 
metodo si nasconde l’uso dello smartphone. Nella piattaforma ogni utente ha una pagina personale e altri 
dati (foto personale, numero di telefono, ecc.) possono essere aggiunti in un secondo momento. 
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L’immagine sopra proposta presenta la propria mail nella piattaforma. Notare l’icona Gsuite in alto a destra. 
Le altre applicazioni che la piattaforma offre sono elencate nel menu accessibile cliccando il tasto App 
Google, in alto a destra. 
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Supponiamo di partire da zero. Come si accede alla piattaforma al secondo accesso? L’utente si è 
precedentemente registrato sulla piattaforma e dispone di indirizzo @cfpcomo.education e password. 
Apriamo una finestra browser e digitiamo l’indirizzo gsuite.google.com. In alto a destra si trova il link Accedi. 
Nel menu a tendina inseriamo il dominio della piattaforma www.cfpcomo.education e accediamo alla mail 
 

 

Il successivo passaggio precede l’inserimento dell’indirizzo mail in proprio possesso. 
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Per abbandonare la piattaforma si clicca il tasto Gsuite, in alto a destra. Nella tendina aperta il tasto Esci. 


