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 Agli alunni e alle Famiglie 
 Ai Docenti  
 Al Sito WEB 
 Sede centrale e succursale 

 
AVVISO  

 
Oggetto: Attivazione credenziali G Suite di Istituto - Alunni 

Si comunica che è attiva la piattaforma G Suite for Education per il nostro Istituto per la didattica digitale. 

L’accesso alla piattaforma consente di usufruire delle diverse funzionalità di GSuite, tra cui meet, gmail, 
classroom, calendar, drive, docs... necessarie per espletare la Didattica Digitale Integrata. 

Gli account alunni sono stati già creati, con password provvisoria, da cambiare obbligatoriamente al primo 
accesso.  

La comunicazione delle credenziali inizierà nella giornata di domani, 16/10/2020, durante i collegamenti 
per la DAD. 

Si invitano gli studenti, eventualmente coadiuvati dai genitori, ad effettuare il primo accesso alla 
piattaforma collegandosi al link:  

https://accounts.google.com/ 

quindi cambiare la password (operazione obbligatoria) seguendo le istruzioni e conservare la nuova 
password in un posto sicuro (nel caso si dimentichi la password è necessario fare richiesta di reset 
all’amministratore del sistema). 

Dopo aver effettuato l’accesso gli alunni potranno accedere alle classi virtuali (una per ogni disciplina) 
tramite un Codice corso che vi sarà comunicato dai vostri docenti.  

Sul sito della scuola, nella sezione DIDATTICA -> MANUALI, GUIDE, TUTORIAL, sono presenti i link a tutorial 
su come effettuare il primo accesso su G Suite (sia per PC che per smartphone). Nella stessa sezione 
saranno successivamente aggiunte altre guide e FAQ.  

Per ogni classe ci sarà un docente designato a cui rivolgersi per comunicare eventuali difficoltà e 
problematiche. 

L’orario di lezione a distanza seguirà, sino ad ulteriore comunicazione, l’orario già in uso.  

Si chiede la comprensione di alunni e famiglie qualora, a causa del repentino passaggio dalla didattica in 
presenza a quella a distanza, nella giornata di domani si dovessero verificare dei ritardi e dei disguidi  nelle 
attività didattiche. 

Si ringrazia per la collaborazione 

 Il Dirigente Scolastico  

 Prof. Giuseppe Baldassarre 

 (*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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