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COME COMPILARE UN MODULO GOOGLE 
Per la compilazione di un Modulo Google  bisogna assicurarsi di aver eseguito correttamente l'accesso all 

proprio account istituzionale (nome.cognomeo@meocammisa.it) Un modulo  scolastico potrà essere 

visualizzato solo dagli appartenenti alla stessa organizzazione, tali moduli non potranno essere visualizzati da 

un altro account Gmail. 

Se si tenta di aprire un modulo Google a cui non si ha l’accesso, verrà visualizzato il messaggio "È necessaria 

l'autorizzazione". Per cui è necessario cambiare account Google  

Cambiare account Google in Chrome 
 

Per sostituire l'account Google attualmente in uso nel programma con un altro, cliccare sul pulsante (…) 

collocato in alto a destra e seleziona la voce Impostazioni dal menu che compare. Nella schermata che si 

apre, pigiare sul pulsante Disconnetti il tuo account Google e conferma l'operazione facendo clic su Esci. 

Successivamente, cliccare sull'icona dell'omino che si trova in alto a destra, seleziona il pulsante Accedi a 

Chrome dal riquadro che si apre, accedi al tuo nuovo account Google e conferma la tua volontà di associare 

l'account al browser cliccando sul pulsante OK. 

 

Per aggiungere un altro account Google a quello già configurato in Chrome senza eliminare quello attuale  

cliccare sul proprio nome collocato in alto a destra nella finestra del browser e selezionare la voce Gestisci 

utenti dal menu che compare. Nel riquadro che si apre, cliccare quindi sulla voce Aggiungi persona, scegliere 

nome ed avatar da assegnare all'utente ed effettuare l'accesso all'account Gmail di quest'ultimo (come 

spiegato in precedenza). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Digitare il proprio Account Google della scuola. 

Team 
Digitale
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• Fare clic su Avanti. 

• Digitare la password. 

• Fare clic su Avanti. 

• Dopo aver effettuato l'accesso, provare di nuovo il link 

al modulo. 

 
  

 


