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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PLINIO SENIORE” 
Via Montebello, 122 - 00185 ROMA - IX DISTRETTO   

tel. 06 121123905 - rmps27000d@istruzione.it 

www. liceoplinio.edu.it 

Circ.n.43 

Alle Studentesse e agli Studenti 
Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al DSGA 
Sito 

 

Oggetto: Assegnazione nuovi account di G-Suite agli studenti 

 

Si comunica che, per una completa e migliore fruizione della piattaforma “G-Suite for education”, è stato 

assegnato ad ogni studente un nuovo account con indirizzo: nome.cognome@liceoplinio.edu.it. 

Per gli studenti con doppio nome o doppio cognome si comunica che l’indirizzo è per esteso 

completo di tutti i nomi e i cognomi che risultano dal registro elettronico. 

Inoltre negli indirizzi non ci sono né accenti, né apostrofi, né spazi vuoti. Ad esempio: l'indirizzo e-mail 

di Anna Maria Rossi D'Incà risulterà: annamaria.rossidinca@liceoplinio.edu.it 

Procedura da seguire per attivare l’account: 

1. Andare sul sito www.google.com  

2. Se si ha già un account cliccare sull’icona in alto a destra (con foto o iniziale del 

proprio nome) e selezionare “aggiungi altro account”, poi inserire come indirizzo quello 

composto dal nome e cognome dello studente, come mostrato nell’esempio sopra. 

3. Se non si ha già un account cliccare sul pulsante “Accedi” e inserire direttamente 

l’indirizzo composto dal nome e cognome dello studente, come mostrato nell’esempio 

sopra. 

4. Inserire come password la data di nascita dello studente, nella forma gg/mm/aaaa 

(separatori inclusi). Ad esempio: 15/06/2003. 

5. Appena entrati cambiare subito la password, scegliendo una password sicura (evitare 

1234 o simili) e annotare la nuova password. 

6. Importante: per il recupero password e per maggiore sicurezza dell’account 

inserire un altro indirizzo e-mail e un numero di cellulare, seguendo le istruzioni di 

questi due tutorial:  

https://www.youtube.com/watch?v=pWJcFvjZfWo (per PC) o 

https://www.youtube.com/watch?v=777_0FRUVcM (per smartphone):  

7. In caso di difficoltà rivolgersi alla casella di posta elettronica: helpdesk@liceoplinio.edu.it 

 

La procedura va terminata entro il 31/10/2020 

Roma,01 ottobre 2020 

 
Il Dirigente Scolastico 

Maria Teresa Martelletti 
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