
 

 

 

Questa breve guida servirà per effettuare l’accesso alla propria casella IISSARENA. Si consiglia di seguirla 

attentamente e di annotare la nuova password ovunque vogliate per evitare di dimenticarla. 

Accesso alla pagina web: www.google.it 

ATTENZIONE: se già avete configurato il dispositivo con una casella gmail personale, dovrete prima 

cambiare account attraverso l’opzione specifica “Utilizza un altro account”:  

  

… e seguire i passi di cui sotto, altrimenti procedere come spiegato nelle prossime pagine. 

 

http://www.google.it/


Andare col mouse in alto a destra e cliccare “accedi”; inserite la vostra email nel form di cui sotto: 

   

Inserire l’email fornita dalla tua scuola: nomealunno.cognomealunno@iissarena.edu.it e successivamente 

la password nella forma Arenagg/mm/aaaa dove gg/mm/aaaa è la tua data di nascita. 

Per esempio se sei nato il 20/03/1980 metterai: Arena20/03/1980 (ATTENZIONE!!! La prima “A” non a caso 

è maiuscola, DEVE ESSERE COSI’, il resto dei caratteri devono essere inseriti esattamente come mostrato). 

Form di inserimento password:  

Inserita la password come sopra 

descritto e cliccando su “avanti” 

arriverete alla schermata di cambio 

password: 

 

 

 

 

Questa è una proceduta fondamentale per rendere 

sicuro il vostro profilo. Non appena inserite la nuova 

password, confermandola nell’apposito spazio, cliccate 

su “avanti” e proseguite. Se non inserite correttamente i 

caratteri vi potrebbe spuntare un messaggio di errore 

con indicazioni più precise su come impostarla: 

 

mailto:nomealunno.cognomealunno@iissarena.edu.it


 La password deve essere composta da lettere, numeri e simboli per renderla sicura. Per esempio 

Test1234* con la prima lettera maiuscola, dei caratteri e dei numeri con un simbolo. 

Dopo averla inserita due volte negli appositi spazi andate “avanti” trovando un messaggio di benvenuto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliccando su “Accetta” proseguite e trovare delle schermate indicative 

sulle app google: 

 

 

 

 

Andando su “continua” vi troverete nello spazio virtuale messo a vostra disposizione. Se cliccate sul “+” in 

alto, come mostrato nell’immagine sotto, avrete la possibilità di iscrivervi a un corso attraverso il codice 

fornito dal vostro insegnante: 



 

Avrete alla fine un corso per ogni materia in modo da poter 

seguire ordinatamente tutte le discipline come se foste a scuola. 

Buon lavoro 

 

 


