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 Agli alunni delle classi 5 B AFM/ SIA/TUR/CAT/GAT/TAM dell’Istituto Aniene 

  

CIRCOLARE 22 

 

OGGETTO: Istruzioni per accedere alla piattaforma di Google Classroom da parte degli studenti: 

 Aprire un browser (Google Chrome) e andare sul sito web https://classroom.google.com/ (si può 

accedere anche tramite app mobile da smartphone) 

 Accedere con le credenziali del proprio account istituzionale. E’ stato attivato per ogni alunno un 

account del tipo cognome.nome@istitutoaniene.it. Al primo accesso la password da usare è 

“itaniene00” (senza le virgolette). Il sistema chiederà  di cambiare la password al primo accesso. Nota 

bene: 

o I nomi o cognomi composti, es. “De Girolamo Antonio”, risulteranno 

“de.girolamo.antonio@istitutoaniene.it”.  

o I doppi cognomi e i doppi nomi saranno separati dal punto; es. “ Rossi Bianchi Andrea Mario” 

“ Rossi.bianchi.andrea.mario@istitutoaniene.it “. 

o Gli apostrofi sono stati eliminati, ma non si possono usare le lettere accentate che sono state 

sostituite con la lettera non accentata corrispondente. Ad esempio Dell’Anno Niccolò, 

risulterà “dellanno.niccolo@istitutoaniene.it” . 

 Una volta effettuato l’accesso, scegliere come tipo di account “Sono uno studente”. 

 Dopo aver scelto il ruolo Studente, si troveranno diversi inviti per iscrivervi a tutte le aule virtuali 

attive per il corso di studio per cui è iscritto. Cliccare su “Iscriviti” per poter accedere alle proprie 

aule virtuali. Ogni alunno si troverà l’invito all’aula virtuale della propria classe e a quelle di ogni 

materia del proprio corso di studio. 

 Dopo aver effettuato l’iscrizione sarà possibile utilizzare le diverse aule virtuali. 

Per assistenza, per eventuali problemi di accesso o aule virtuali mancanti contattare l’amministratore: 

tramite email al seguente indirizzo didattica.aniene@istitutoaniene.com   oppure  tramite un messaggio 

Whatsapp SCRITTO al numero + 3384300319 

 

 

Roma, 18/10/2021                                                  Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative    
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