
 

 

 

Gentili studenti, gentili docenti, 

si comunica che è adesso possibile recuperare in autonomia le proprie credenziali di             

accesso a Google Classroom a seguito di blocco o smarrimento dell’account, senza farne             

richiesta all’amministratore di sistema. Si prega di leggere con la massima attenzione la             

procedura illustrata di seguito. 

 

 

1. Se si è in possesso dell’e-mail con le credenziali di primo            
accesso inviata tra ottobre e novembre 2020 

● Accedere a http://classroom.google.com 

● Cliccare sul pulsante “Go to Classroom” 

 

http://classroom.google.com/


● Alla schermata successiva, inserire lo username secondo le indicazioni ricevute nella           

mai, e cliccare su “Avanti”l: 

 

● Nella nuova schermata, cliccare su “Password dimenticata?” 

 



● Al cambio di schermata, inserire la password ricevuta, e cliccare su “Avanti” per             

iniziare la procedura di recupero: 

 

 

 

2. Se l’e-mail con le credenziali di primo accesso inviata tra ottobre            
e novembre 2020 è stata smarrita o cancellata 

● Accedere a http://classroom.google.com 

● Cliccare sul pulsante “Go to Classroom” 

 

http://classroom.google.com/


● Alla schermata successiva, cliccare su “Non ricordi l’indirizzo e-mail?” 

 

● Nella nuova schermata, inserire l’indirizzo e-mail fornito all’Istituto all’atto         

dell’iscrizione, e cliccare su “Avanti”: 

 



● Al cambio di schermata, inserire il nome e cognome nella stessa forma in cui è stato                

fornito all’atto dell’iscrizione, e cliccare su “Avanti”: 

 

● Alla schermata successiva, cliccare su “Invia” per ricevere il codice di verifica            

all’indirizzo e-mail indicato in precedenza: 

 



● Copiare il codice di verifica ricevuto nella schermata che si sarà aperta nel frattempo,              

e cliccare su “Avanti”: 

 

● Cliccare sull’icona dell’account: 

 

● Nella nuova schermata, cliccare su “Password dimenticata?” 

 



● Nella schermata successiva, cliccare su “Prova un altro metodo”: 

 

● Al cambio di schermata, cliccare su “Invia” per ricevere un nuovo codice di verifica: 

 

● Nella nuova schermata, inserire il codice di verifica ricevuto, e cliccare su “Avanti”: 

 



● Di seguito, creare la propria password personale, da annotare e conservare con            

cura, confermare la password, e cliccare su “Avanti”: 

 

● Nella schermata relativa ai controlli di sicurezza, cliccare su “Continua”, per entrare            

nel proprio profilo: 

 

● N.B: in caso di primo accesso, è probabile che prima di accedere alla classi virtuali               

venga chiesto di autenticarsi come studente o docente. 

 

 

 

3. Solo si è tentato senza successo di recuperare le credenziali coi            
metodi illustrati in precedenza, o è impossibile procedere come         
sopra indicato 

● Contattare l’amministratore di sistema all’indirizzo seguente: 

amministratore@vecchitonelli.com 


