
Preparare il Browser Google Chrome con il proprio 
account istituzionale sul PC Personale
La stessa filosofia d’uso è presente anche negli altri browser come Firefox ed Edge.

Questa procedura è indicata per l’uso col proprio pc poiché consente di utilizzare il proprio account 
scolastico per memorizzare tutto ciò che riguarda le nostre attività didattiche (preferiti, cronologia, 
username e password dei libri digitali, Drive, Classroom, Calendar, accesso al registro elettronico sia su
Didup che su ScuolaNext, ecc.),

consentendo di separarle completamente dalle proprie attività private (preferiti, cronologia di 
navigazione, drive, email privata,  ecc.) che generalmente sono già memorizzate in un profilo d’uso del 
browser.

NON E’ CONSIGLIABILE UTILIZZARE QUESTA CONFIGURAZIONE SUL PC DELLA CLASSE
proprio perché se lo dimentichiamo attivo consente l’uso di tutti gli accessi alle risorse che abbiamo 
memorizzato.

Proprio sotto la X in alto a destra fare clic sul pulsante  che si trova a sinistra dei tre puntini 

disposti in verticale 
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compare  una  lista  di  utenti  eventualmente  già  memorizzati,
l’utente  ospite  e  al  di  sotto  di  quest’ultimo la  possibilità  di
aggiungere un nuovo profilo d’uso del Bowser Chrome.

Scegliere + Aggiungi

quindi scrivere un proprio nickname oppure il proprio account
scolastico (consigliato)

E’ molto utile mettere la spunta in Crea un collegamento sul desktop per questo dispositivo.

Questo consentirà di richiamare con sicurezza il profilo scolastico ogni volta che ne avrete bisogno.

Premere Aggiungi
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ATTENZIONE nella prossima finestra è necessario premere Accedi (sotto al pulsante azzurro) e non
Inizia , poiché l’account esiste già.

digitare l’account scolastico

quindi pulsante Avanti

digitare la password (inizialmente fornita dalla scuola e che il sistema vi chiederà di  cambiarla al
primo accesso)
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premere Collega dati

alla  richiesta  di  Attivare  la  sincronizzazione
premere Si, accetto.

In  questo  modo  nel  vostro  profilo  saranno
memorizzate  tutte  le  attività  che  saranno
disponibili  se  fosse  necessario  utilizzare  un
altro dispositivo.

Per accedere ai servizi di GSUITE passare prima da 
Gmail (facendo clic sul link Gmail visibile) che oltre a 
mostrare le  email mostrerà anche tutte le applicazioni 
disponibili della GSUITE for Education.

attraverso il pulsante con in 9 punti   si potrà 
accedere direttamente alle applicazioni desiderate.
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Rimozione di un profilo errato (ATTENZIONE PROCEDERE SOLO SE SI E’ 
SICURI - LEGGERE BENE)

Prima di rimuovere un profilo andare a
verificare se ci sono password
memorizzate che potrebbero non
essere facilmente recuperabili,
facendo clic sui tre puntini disposti in

verticale  presenti proprio sotto la
X in alto a destra

Scegliere Impostazioni

Nella finestra seguente 

scegliere Password
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si apre la seguente finestra dalla quale è possibile visualizzare le eventuali 
password memorizzate nel profilo d’uso del browser

facendo clic sul pulsante a forma di occhio è possibile visualizzare le 
password per poterle registrare al sicuro.
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Quindi è possibile rimuovere un profilo indesiderato

(ATTENZIONE poiché eliminando il
profilo saranno eliminate tutto ciò che
è stato memorizzato con quel profilo:
cronologia,  preferiti,  password ecc.
effettuare  quanto  spiegato
precedentemente  per  il  salvataggio
delle password)

Proprio sotto la X in alto a destra fare 

clic sul pulsante  che si trova a sinistra dei tre puntini disposti in verticale 

Scegliere + Aggiungi e quindi premere Annulla

quindi puntando sul profilo del browser che si vuole eliminare fare clic sui tre puntini bianchi verticali
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scegliere Rimuovi questa persona (ATTENZIONE L’OPERAZIONE NON E’ ANNULLABILE se
non era un profilo associato e sincronizzato con un indirizzo email funzionante)

per  esempio  nel  caso  vada  ad  eliminare  l’account  personale  di  gmail  che  era  sincronizzato  (vedi
messaggio successivo), potrà essere recuperato
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nel caso che invece il profilo da eliminare non sia sincronizzato o che non sia associato ad un account
gmail attivo, tutti i dati saranno eliminati , come nel caso seguente

IN QUESTO CASO I DATI ELIMINATI NON POTRANNO ESSERE RECUPERATI.

9/9


	Preparare il Browser Google Chrome con il proprio account istituzionale sul PC Personale
	Per accedere ai servizi di GSUITE passare prima da Gmail (facendo clic sul link Gmail visibile) che oltre a mostrare le email mostrerà anche tutte le applicazioni disponibili della GSUITE for Education.
	attraverso il pulsante con in 9 punti si potrà accedere direttamente alle applicazioni desiderate.
	Rimozione di un profilo errato (ATTENZIONE PROCEDERE SOLO SE SI E’ SICURI - LEGGERE BENE)


