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Accesso alla Piattaforma GSuite for Education 

进入 GSuite for Education 台 
 
 

 

poi clicca su Avanti 

然后点击 Avanti 

 

 

1. Accedi a www.google.com e vai su Account 

连接到Google网站，点击Account 账户
Inserisci il nome utente che sarà così composto: 
写下用户名，写下如下: 

nome.cognome@pudduprato.edu.it 

名字.姓@pudduprato.edu.it 
(inserisci tutti i nomi e tutti i cognomi dell’alunno/a senza 
spazi né caratteri speciali, ma separando con un “.” il 

nome (o i nomi) dal cognome (o i cognomi) 

(写下学生的全名，无空格，无特殊字符，但是用“.” 

使名字(或者两/三个名)和姓(或者两/三个姓)分离写) 

 

 
 

Ciao 

你好 
nome.cognome@pudduprato.edu.it 

名字.姓@pudduprato.edu.it 
Inserisci la password: 

写下密码: 

Cambiami1+ (è provvisoria, ma facile e 

intuitiva) 

Cambiami1+ (是临时单词，但是是容易和
直觉的词1+) 
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4. Il gioco è fatto: 
sarai nella tua nuova casella di posta elettronica 

@pudduprato.edu.it 

你登录你新的@pudduprato.edu.it 

2. Benvenuto 

欢迎 
Google ti chiederà di accettare 
le condizioni per il funzionamento della piattaforma. 

谷歌请你接受台的条件 

Clicca su Accetta 

点选 Accetta 同意 

 
 
A questo punto ti sarà chiesto di cambiare la password 

现在要改密码 

Crea e Conferma una nuova 
password personale 

写下和确认新个人密码 
Poi clicca su cambia password 

然后点选’改密码’ 

 

电子邮箱 
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In alto a destra troverai l’icona 

per accedere alle app di google 

dedicate alla piattaforma GSUITE 

Dall’icona CALENDAR 

potrai accedere agli appuntamenti 

organizzati sulla piattaforma. 

MEET è l’applicazione che ti permette 

di partecipare alle riunioni collegiali 

(e in futuro per eventuali lezioni a distanza). 

在右上有谷歌的图标，你点选和你可以进入 GSUITE 台的应用软件。如果你点选 CALENDAR 的

图标，你可以查在台上的约会。在 MEET 台上，你可以参加学校会议(在将来也可以网课)。 

 
 

Per eventuali problemi di accesso e/o segnalazione di errori scrivere a 

如果有进入的问题和/或者有错误，可以发电子邮件 

Per la scuola dell’infanzia: utenti.infanzia@pudduprato.edu.it 

幼儿园: utenti.infanzia@pudduprato.edu.it 

Per la scuola primaria: utenti.primaria@pudduprato.edu.it 

小学: utenti.primaria@pudduprato.edu.it 

Per la scuola secondaria: utenti.secondaria@pudduprato.edu.it 

初级中学: utenti.secondaria@pudduprato.edu.it 

 
 

Per accedere agli incontri informativi sulle modalità di inizio del nuovo anno scolastico in programma 

su piattaforma GSUITE, un genitore, con le credenziali del proprio figlio/a 

(nome.cognome@pudduprato.edu.it), dovrà andare su Google, accedere all’app Meet e copiare il 

codice della riunione (es. abc-defg-hil), oppure copiare l’indirizzo presente sulla comunicazione e 

incollarlo nella barra di navigazione (es. https://meet.google.com/ abc-defg-hil). 

如果家长要参加在GSUITE台上的新学年的会议，用孩子的密码和用户名(名字.姓
@pudduprato.edu.it)，要连接到Google网站，点选Meet应用软件和把会议的代码(比如 abc- 
defg-hil)复制，或者把在通知上的网址复制和在导航栏上粘贴链接。 
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