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Agli alunni delle classi seconde della                                                                

Scuola Secondaria di I grado “G. Pascoli” 

Ai genitori degli alunni delle classi seconde 

             Ai Docenti dell’Istituto  Comprensivo “G. Pascoli” 

 

 
Oggetto: Attivazione account Google G Suite for Education 

 

      L’emergenza Covid -19 ha determinato la sospensione, dal 5 marzo u.s., su tutto il territorio nazionale, 

delle lezioni in presenza. Di conseguenza, la Scuola è stata chiamata a ripensare le proprie modalità 

educativo-didattiche e dalla didattica in presenza è stato necessario  passare  alla didattica a “distanza”, 

attraverso il ricorso alla tecnologia. 

   Pertanto, il nostro Istituto, alla luce della Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 388 del 17-03.2020, 

nella quale si affermano con chiarezza il senso e il significato della Didattica a Distanza, ottemperando a 

quanto stabilito nel DPCM 4 marzo 2020, si è attivata sin da subito, con gli strumenti più noti e agevoli 

nell’uso, per non perdere innanzitutto il contatto umano con gli alunni, fornendo azioni di supporto anche 

alle loro famiglie, in un momento di grande incertezza e costanti timori.  

   Dopo un primo periodo di ricorso a strumenti diversi all’interno dell’Istituto, al fine di rendere più efficace 

l’azione di accompagnamento da parte della scuola, evitando il disorientamento in alunni, docenti e famiglie, 

chiamate  a sostenere i propri figli nella didattica a distanza, si è ritenuto opportuno e doveroso proporre 

l’adozione di un’unica piattaforma, Google G Suite for Education,  anche al fine di ridurre i rischi ai quali 

l’utilizzo in generale della tecnologia espone in termini di sicurezza e privacy. 

Google G Suite for Education, contenitore di diversi applicativi e strumenti utili e funzionali a gestire 

lezioni, materiali, classi virtuali,  è una delle piattaforme didattiche suggerite dal Ministero dell’Istruzione 

per l’attivazione della Didattica a Distanza.  

    Per consentirne l’utilizzo da parte degli alunni, è stato loro creato un nuovo Account personale sulla 

piattaforma G Suite for Education del nostro Istituto.  

    La classe frequentata da vostro figlio/a è stata selezionata come classe pilota per la sperimentazione di 

quanto sopra. 

Di seguito le istruzioni per il primo accesso: 

1-"Esci" da un account Gmail eventualmente aperto sul tuo pc o "Aggiungi un altro account" 

2-Inserisci il nome utente così formulato <  nome.cognome@pascolitricase.edu.it> (senza eventuali 

apostrofi o accenti) 

3-Inserisci la password < cambiami> 

4-Accedi ed inserisci una nuova password personale 

5-Accetta eventuali informative 
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Dopo il primo accesso, gli alunni riceveranno l’invito da parte dei docenti della classe ad iscriversi ai vari 

Corsi di Classroom o a incontrarsi su Hangouts-Meet, che sono due delle WebApp più utilizzate di G 

Suite.  

I docenti saranno a disposizione per supportare alunni e famiglie in caso di difficoltà.  

 

 

 

  

  

   
 

              La Dirigente Scolastica  

          Prof.ssa Anna Maria TURCO 
Documento informatico firmato digitalmente 
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