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CIRCOLARE N. 127 

Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti 

Scuola secondaria 

SITO WEB 

Registro elettronico 

 

OGGETTO:  AVVIO DELLA PIATTAFORMA GSUITE E PER LA DIDATTICA A 

DISTANZA-ISTRUZIONI 

 

Come comunicato nella circolare n. 124, l’I. C. de Finetti ha attivato la piattaforma Google 

Suite for Education associata al proprio dominio icdefinetti.edu.it al fine di potenziare la 

didattica a distanza e di rendere più efficace l’interazione a distanza tra docente e alunni. 

. 

Con la presente si forniscono le indicazioni operative per l’attivazione degli account 

Studente e per muovere i primi passi all’interno della piattaforma. 

Le famiglie che hanno espresso il consenso informato riceveranno a breve una mail dalla 

posta elettronica della scuola con  le credenziali di accesso dell’alunno, consistenti in un 

indirizzo email nome.cognome@icdefinetti.edu.it e in una password temporanea. 

 

Il link principale di accesso è il seguente: 

https://gsuite.google.com/dashboard 

Dopo il primo accesso verrà chiesto di modificare la password. 

Si raccomanda la massima cura nella scelta e nella conservazione della password 

personale che dovrà essere utilizzata correntemente dallo studente. 

 

L’account Google sul dominio dell’istituto fornirà agli studenti un accesso protetto ad una 

serie di applicazioni che fanno parte della Google Suite for Education e che saranno a 

disposizione di docenti e alunni per interagire più efficacemente a distanza. 

La principale di queste sarà Google Classroom, un ambiente di apprendimento e di 

interazione diretta tra insegnanti e studenti. Ogni docente, per ogni classe, avrà attivato il 

proprio corso, una sorta di aula virtuale, cui invita i propri alunni ad iscriversi. 

L’iscrizione avverrà utilizzando un codice che sarà comunicato dai docenti tramite il 

registro elettronico. Una volta entrati in Classroom, gli studenti dovranno cliccare sul tasto 

col segno + che si trova in alto a destra, selezionare l’opzione “Iscriviti al corso” e inserire 

il codice ricevuto.  
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La procedura è estremamente semplice e docenti e coordinatori sono in grado di 

supportare i ragazzi. 

 

L’utilizzo delle applicazioni della G Suite for Education è possibile sia da computer di 

qualsiasi tipo (utilizzando il browser con cui si naviga in internet, meglio se Chrome), sia 

da smartphone e tablet, scaricando le specifiche app di Google, ovviamente gratuite. 

 

Nel caso di utilizzo di dispositivi condivisi con altri utenti, per esempio computer, si 

sottolinea l’importanza di eseguire il logout da eventuali altri account Gmail presenti in 

famiglia e il login con l’account d’istituto quando lavora l’ alunno. 

 

La piattaforma sarà utilizzata a partire da lunedì 23 marzo per le classi 3° e a seguire si 

abiliteranno anche gli alunni delle classi 2° e  1°. 

Si precisa infine che l’utilizzo di questa piattaforma non sostituirà il Registro Elettronico 

che rimarrà lo strumento ufficiale di registrazione della trasmissione ragionata dei 

materiali didattici, dei compiti assegnati e delle attività svolte quotidianamente dai singoli 

docenti.  

 

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Cristiana Carissimi 
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