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           Ai genitori degli alunni delle Classi prime 

Agli alunni delle Classi prime 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di primo grado  

 

CIRCOLARE N. 22 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE GOOGLE SUITE FOR EDUCATION 
 
Si comunica che si è provveduto a dotare tutti gli alunni delle classi prime del nostro Istituto di account Gsuite.  

 
PROCEDURA DA SEGUIRE PER ACCEDERE A GOOGLE SUITE FOR EDUCATION: 

 
 se già si possiede un account Gmail, uscire da tale account 

 aprire quindi il browser Chrome in modalità ANONIMO 

 effettuare l’accesso (in alto a destra) inserendo le credenziali del VOSTRO ACCOUNT che è stato creato con questa modalità:   

 
UTENTE:  nome.cognome@icvetralla.edu.it 

dove nome e cognome sono i VOSTRI, 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.  

 
All’interno della piattaforma GOOGLE SUITE FOR EDUCATION saranno attivate e principalmente utilizzate le seguenti 

applicazioni:  

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

 
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…  

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