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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

Istituto Comprensivo “DE FINETTI”  

Via Rita Brunetti 13 - 00134 ROMA - Tel.06/50689565   

e mail : rmic8cw00p@istruzione.it  rmic8cw00p@pec.istruzione.it  

Cod. Univoco IPA UFA4NE - Cod.Fisc. 97664620586 – Cod. Mecc. RMIC8CW00P 

12/10/2020 

CIRCOLARE N. 25 

Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti 

Ai coordinatori 

CLASSI QUINTE e QUARTE 

Scuola PRIMARIA 

SITO WEB 

Registro elettronico 

 

OGGETTO:  AVVIO DELLA PIATTAFORMA G SUITE CLASSI 5° e 4° SCUOLA 

PRIMARIA-ISTRUZIONI 

 

Come comunicato nella circolare n. 21 dell’8/10/2020, la scuola invierà, all’indirizzo dei 

genitori registrato sull’anagrafica del RE, le credenziali di accesso alla piattaforma per i 

soli  alunni autorizzati, consistenti in un indirizzo email nome.cognome@icdefinetti.edu.it 

e  una password temporanea. Nell’ invio si procederà con priorità alla classe 5B, a seguire 

alle altre classi 5° e successivamente alle classi 4°. 

 

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

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

 

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. 

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

il codice ricevuto.  

 

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. 

 

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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