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AI GENITORI, DOCENTI E ALUNNI DEL COMPRENSIVO
AL DSGA AL
SITO WEB
Ogge2o: AGvazione degli account degli alunni di Gsuite for EducaOonal.
Il nostro is*tuto ha a.vato già dallo scorso anno scolas*co la pia5aforma di formazione a distanza GSuite for
Educa*on della Google che comprende al suo interno tu5e le app quali ad esempio Documen*, Fogli,
Presentazioni, Classroom e Meet. Queste in par*colare perme5ono di ges*re classi virtuali e di tenere lezioni
online in condivisione con l’intera classe.
Per tuG gli alunni sono staO creaO gli account isOtuzionali, che risultano essere del Opo
nome.cognome@icpianoro.istruzioneer.it e sono gli unici account da uOlizzare per le aGvità di formazione sulla
pia2aforma. La password di riferimento iniziale è per la primaria e l’infanzia cambiami, per la secondaria è
cognome2020; la stessa va preferibilmente cambiata al primo accesso. L’accesso alla pia5aforma perme5e:

•

la comunicazione tra gli alunni e i docen*, oltre che tra gli studen* stessi, in modo semplice e sicuro, al riparo
da interferenze di esterni al gruppo. Le a.vità che avvengono a5raverso le mail is*tuzionali @ rimangono
all’interno della pia5aforma dell’is*tuto, nel rispe5o della privacy di allievi e docen* e con maggiori
garanzie riguardo ai contenu* posta* e u*lizza*.

•

lo scambio di materiali come ad esempio la condivisione di materiale prodo5o dal docente.

L’aGvazione degli account deve essere eﬀe2uata entro, in modo da poter perme2ere ai docenO di aGvare la
propria Classroom.
Ogni docente, infa., provvederà, per singola classe e disciplina di insegnamento, alla creazione di un corso online
u*lizzando l’applicazione Classroom che fa parte della suite di Gsuite for Educa*onal. Creato il corso sarà cura del
docente iscrivere gli alunni della classe. Per ricevere gli account ogni insegnante prevalente della scuola primaria e
ogni coordinare della secondaria dovrà conta5are il prof Lubelli.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Do5.ssa Liana Baldaccini
Documento informa*co ﬁrmato digitalmente
ai sensi dell’art. 3, D.to Lgs. 12.02.1993, n.39

