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Circolare n. 23 del 17/09/2021 
 

Credenziali  per l'accesso alla piattaforma Google Workspace for 
Education 

 
L’istituto Comprensivo via Crivelli di Roma ha attivi i servizi della piattaforma 
“Google  Workaspace for Education” che Google mette gratuitamente a 
disposizione delle scuole e delle università. 

Google WorkSpace for Education è un insieme di applicazioni web dedicate 
alla comunicazione ed alla collaborazione in ambiente scolastico e universitario. 

Grazie a un accordo con Google è possibile usufruire, senza ulteriore 
registrazione, di tutti i servizi offerti dalla suite Google, come Gmail, Drive, Meet, 
Classroom. 

In Google WorkSpace la proprietà dei dati rimane in capo all’utente, con totale 
protezione e garanzia della privacy. Google WorkSpace è priva di pubblicità. 
L’obiettivo di questa iniziativa è ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, 
l’attività didattica e la circolazione delle informazioni interne, come 
comunicazioni, documentazione e didattica. 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

ALUNNI CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA PRIMO ACCESSO  
 
Dopo essere entrati nella pagina iniziale di Google, cliccare sul pulsante 
ACCEDI*, di solito in alto a destra, e inserire il seguente indirizzo: 
 
Nome utente: nome.cognome.giornomese@icviacrivelli.net 
(tutto minuscolo e senza spazi; nome e cognome completi; giorno e mese di nascita uniti, in tutto 4 cifre; in caso 
di doppio nome, spazi, apostrofi unificare senza lasciare spazi) 
ESEMPI:  

Maria Sofia De Bianchi  nata il 25 dicembre 
mariasofia.debianchi.2512@icviacrivelli.net 

Luca Dell’Orso nato il 1 gennaio 
luca.dellorso.0101@icviacrivelli.net 
 Carla D’Angiò nata il 15 agosto 
carla.dangio.1508@icviacrivelli.net  
 
Password  (temporanea, tutto minuscolo):   cambiami 
Al primo accesso verrà chiesto di cambiare password. 
 
*Qualora ci fosse già, sul proprio dispositivo, un account Google principale impostato, fare clic sulla miniatura collocata 
in alto a destra e selezionare la voce AGGIUNGI UN ALTRO ACCOUNT e andare avanti come sopra. 
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ALUNNI CLASSI II-III-IV-V SCUOLA PRIMARIA  
 

● NUOVI ISCRITTI PRIMO ACCESSO 
Vanno seguite le istruzioni valide per gli alunni di classe prima. 
 

● VECCHI ISCRITTI 
 

Per tutti gli altri alunni della scuola primaria, dalla seconda alla quinta, saranno 
valide le credenziali attivate lo scorso anno. Se si riscontrano problemi o difficoltà 
contattare via mail l’amministratore Francesca Rapone all’indirizzo 
francesca.rapone@cviacrivelli.net 
 

 
 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
ALUNNI CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA 
 

● ALUNNI NUOVI ISCRITTI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
(PROVENIENTE DA SCUOLE PRIMARIE DIVERSE DALLA LOLA DI STEFANO) 

  
 
Dopo essere entrati nella pagina iniziale di Google, cliccare sul pulsante 
ACCEDI*, di solito in alto a destra, e inserire il seguente indirizzo: 
 
Nome utente: nome.cognome.giornomese@icviacrivelli.net 
(tutto minuscolo e senza spazi; nome e cognome completi; giorno e mese di nascita uniti, in tutto 4 cifre; in caso 
di doppio nome, spazi, apostrofi unificare senza lasciare spazi) 
ESEMPI:  

Maria Sofia De Bianchi  nata il 25 dicembre 
mariasofia.debianchi.2512@icviacrivelli.net 

Luca Dell’Orso nato il 1 gennaio 
luca.dellorso.0101@icviacrivelli.net 

Carla D’Angiò nata il 15 agosto 
carla.dangio.1508@icviacrivelli.net  
 
Password (temporanea, tutto minuscolo):    cambiami 
Al primo accesso verrà chiesto di cambiare password. 
 
*Qualora ci fosse già, sul proprio dispositivo, un account Google principale impostato, fare clic sulla miniatura collocata 
in alto a destra e selezionare la voce AGGIUNGI UN ALTRO ACCOUNT e andare avanti come sopra. 
 

● ALUNNI CLASSI PRIME PROVENIENTI DALLA PRIMARIA LOLA DI 
STEFANO (I.C. VIA CRIVELLI) 

 
Saranno valide le credenziali attivate lo scorso anno in classe V. Se si riscontrano 
problemi o difficoltà contattare via mail l’amministratore Daniela Scotti 
all’indirizzo daniela.scotti@cviacrivelli.net 
 
ALUNNI CLASSI II-III SCUOLA SECONDARIA 
 

● NUOVI ISCRITTI PRIMO ACCESSO 
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Vanno seguite le istruzioni valide per gli alunni di classe prima. 
 

● VECCHI ISCRITTI 
 

Per tutti gli altri alunni della scuola secondaria, saranno valide le credenziali 
attivate lo scorso anno. Se si riscontrano problemi o difficoltà contattare via mail 
l’amministratore Daniela Scotti all’indirizzo daniela.scotti@cviacrivelli.net 
 
 
 

     Il  Dirigente scolastico 

(Dott.ssa Marina D’Istria ) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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