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OGGETTO: Accesso ai servizi di Google Workspace for Education per l’IC Primo Levi 
 
PER I GENITORI DEGLI ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI DI PRIMARIA E SECONDARIA (no prime classi) 
Con questa comunicazione si rende noto che le credenziali di accesso ai servizi di Google Workspace for Education per 
l’IC Primo Levi sono rimaste le stesse dello scorso anno. 
Per cui, gli alunni che già nell’anno scolastico 2020/2021 usavano il proprio account non dovranno far altro che entrare 
con le credenziali in loro possesso. 

 
Nel caso di smarrimento delle credenziali, scrivere al seguente indirizzo email: 
amministratore@primolevimarino.edu.it 
  
PER I GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA 
Si rende noto che è stato creato per ciascun alunno un account Google Workspace per la didattica digitale integrata. 
Tale account dà l'accesso ai più noti applicativi Google (Documenti, Moduli, Presentazioni, ecc.), nonché alla 
piattaforma Google Meet per la didattica a distanza. Inoltre, l'account è necessario per la partecipazione degli alunni 
alle classi virtuali create dai docenti. 
I dati per entrare nell'account sono i seguenti: 
Username: nome.cognome@primolevimarino.edu.it 
Password: primolevi 
  
es.: nome dell'alunno: Tizio 
cognome dell'alunno: Caio 
Username: tizio.caio@primolevimarino.edu.it 
  
Nel caso di nomi o cognomi doppi separati da spazi (es. nome: Tizio Caio; cognome: Di Sempronio), eliminare gli spazi 
quando si inserisce lo username (tiziocaio.disempronio@primolevimarino.edu.it) 
  
Per accedere al proprio account l'alunno dovrà seguire i seguenti passaggi: 
1. entrare in Google da un qualsiasi browser web (Chrome, Firefox, Safari, ecc.); 
2. fare login con i dati forniti più sopra; 
3. cambiare la password standard entrando nella voce "account" accessibile dal cosiddetto "waffle", cioè dai nove 
puntini in alto a destra accanto all'immagine del profilo. 
  
Si consiglia di uscire da qualsiasi altro account prima di entrare coi dati dell’alunno. 
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L'indirizzo email a cui rivolgersi per chiedere assistenza è amministratore@primolevimarino.edu.it 
 

 

  

Marino 13/09/2021                                                                          

                           

Il Dirigente Scolastico   

Francesca Toscano* 

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa.  
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