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A

Agli alunni e alle famiglie
Ai Docenti
Al DSGA, alla Segreteria, ai Collaboratori Scolastici, al Tecnico

Oggetto Attivazione G-suite

Il docente Animatore digitale ha completato la predisposizione degli account Google
per tutti gli studenti.
La Google Suite for Education per la Didattica a distanza contiene numerose App che
consentono diverse forme di partecipazione alle attività scolastiche. La G-Suite
andrà gradualmente a sostituire gli altri strumenti fin qui utilizzati.
Si precisano sin da ora le seguenti informazioni:
- I dati di accesso (costituiti da Indirizzo mail istituzionale di ciascun alunno e
password provvisoria) saranno forniti in classe dal docente coordinatore o da
altro docente incaricato, durante i primi giorni di lezione. In questo modo
ciascun alunno potrà accedere con il proprio account @carloporta.it ai diversi
servizi offerti dalla Suite.
-

Poiché G Suite for Education richiede contrattualmente che le scuole ottengano
l'autorizzazione dei genitori o dei tutori degli studenti minori di 18 anni per
l'utilizzo del servizio, gli studenti dovranno restituire al docente coordinatore la
ricevuta di presa visione firmata da uno dei genitori/tutori.

-

Ciascun docente provvederà a comunicare tramite registro elettronico ai propri
alunni il codice della materia che dovrà essere inserito da ciascun studente per
potersi iscrivere alla Classroom della medesima materia.

-

Per problemi di attivazione è possibile contattare l’assistente tecnico all’indirizzo
mail paolos@carloporta.it, utilizzando esclusivamente la mail istituzionale di
famiglia oppure recandosi di persona in segreteria, durante l’orario di sportello
dedicato agli studenti.

Per essere sicuri di poter tornare al proprio Account Google in futuro, se non si riesce
a eseguire l'accesso o in caso di smarrimento della password, si consiglia di
aggiungere un'opzione di recupero password seguendo le istruzioni allegate.
Si allega anche un video per come utilizzare Classroom.
https://youtu.be/8xF2EI7m_XQ

Il Dirigente Scolastico
Eliana D’Alò
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Allegato:
Istruzioni: Aggiungere o modificare un numero di telefono di recupero
1. Dopo aver fatto il login, vai alla tua pagina Account Google
https://myaccount.google.com/
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, fai clic su Informazioni personali.
3. Nella sezione Informazioni di contatto, fai clic su Aggiungi un numero di telefono
di recupero per contribuire alla sicurezza del tuo account.
Istruzioni: Aggiungere o modificare un indirizzo email di recupero
1. Dopo aver fatto il login, vai alla tua pagina Account Google
https://myaccount.google.com/
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, fai clic su Informazioni personali.
3. Nella sezione Informazioni di contatto, fai clic su Email. Nella finestra che si
aprirà potrai inserire un indirizzo mail per il recupero.

