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A tutti i genitori 

 

 

CIRCOLARE N. 32     

 

Oggetto: Attivazione Google Suite for Education 
 

Si comunica che si è provveduto a dotare tutti gli alunni di account Google per l’attivazione della Piattaforma 

GSUITE FOR EDUCATION da utilizzare nel corso dell’anno scolastico ed in particolare se ci sarà nuovamente 

la necessità di effettuare didattica a distanza. 

La procedura necessaria per effettuare l’accesso è la seguente: 

 

- se già si possiede un account Google, uscire da tale account 

- aprire quindi il browser Chrome in modalità ANONIMO 

- cliccare sul pulsante “accedi” in alto a destra 

- inserire le credenziali del VOSTRO ACCOUNT che è stato creato con questa modalità:   

 

UTENTE:  nome.cognome@icvetralla.edu.it 

dove nome e cognome sono quelli di vostro/a figlio/a, senza accenti, apostrofi e spazi liberi 

Es: Carlo Maria Rossi  ---->  carlomaria.rossi@icvetralla.edu.it 

 

PASSWORD INIZIALE: scriattoli 

la password iniziale deve essere obbligatoriamente cambiata al primo accesso 

 

- una volta effettuato l’accesso, in alto a destra troverete il logo della scuola con il vostro logo e un 

quadratino formato da nove puntini che dà accesso al menu di GOOGLE SUITE contenete le varie 

applicazioni. 

 

Le credenziali di accesso dovranno essere utilizzate per accedere a tutti i servizi e a tutte le applicazioni. Si potrà 

procedere all’attivazione da giovedì 08/10/2020 alle ore 8.00. 

 

Coloro che dovessero trovare difficoltà possono rivolgersi la mattina a scuola ai seguenti docenti per essere 

guidati nella procedura: 

- prof. Adelmo FRATEIACCI 

- prof.ssa Laura ORONI 

- prof.ssa Anna PELOSI 

- prof.ssa Maria Cristina SALCINI 

- prof.ssa Elena SALVATORI. 

 

La piattaforma GOOGLE SUITE FOR EDUCATION consente di attivare e utilizzare le seguenti 

applicazioni:  

 

Tutte le app online per la condivisione e la produzione di contenuti: documenti, fogli di calcolo, presentazioni, 

Google Sites.  
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Moduli: crea form online che possono essere utilizzati per test e verifiche a distanza  

 

Google Hangout: permette di videochiamare o dare supporto a singoli studenti  

 

Google Meet: permette di organizzare delle lezioni in diretta (sincrone) con interazione visiva e comunicativa 

con l’intera classe, compresa la condivisione attraverso lo schermo di materiali, pagine web…  

 

YouTube: per trasmettere in streaming e caricare video 

 

Classroom: classe virtuale che permette la condivisione dei materiali per l’apprendimento, la consegna di compiti 

svolti, ecc.  

 

Tale strumento è fruibile dagli studenti anche da smartphone oltre che da computer portatile e tablet (cioè 

strumenti dotati di webcam).  

 

Vetralla, 7/10/2020 

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               dott.ssa Deborah Puntel 

                                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi 
     dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

                                                                      


