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Circolare  n° 188                                                                                         Barletta, 22/04/2020                  

                          Ai genitori degli alunni della 
             Scuola Primaria 

               Ai Sigg.ri docenti di scuola Primaria  
            

                                                                                                                                                             LORO SEDI 
 
                  Al sito Web della scuola  
 

 

Oggetto: Attivazione della Piattaforma G- suite per gli alunni della scuola primaria. 

Gentili famiglie, 
considerato il perdurare della sospensione delle attività scolastiche e valutata la possibilità di rendere le attività  
didattiche a distanza sempre più utili, efficaci e necessarie per rendere l’apprendimento di ogni alunno sempre 

più positivo,  il nostro istituto ha predisposto l'attivazione dei profili sulla piattaforma "G Suite for 
Education" per tutti gli allievi della scuola primaria. 
Questa piattaforma è messa a disposizione da Google gratuitamente per tutte le scuole. 
Essa è costituita da alcune applicazioni di base fruibili da ogni tipo di dispositivo connesso a internet 
tra le quali: 

 Gmail per la gestione della posta elettronica 

 Google Drive per la memorizzazione in cloud dei materiali (testi, immagini, video, prodotti 
multimediali in genere). 

 Google Documenti per l'elaborazione di testi. 

 Google Presentazioni per l'elaborazione di presentazioni multimediali. 

 Hangouts Meet per la partecipazione a videoconferenze. 

 Google Classroom per la gestione e la partecipazione a classi virtuali. 
L'utilizzo congiunto delle suddette applicazioni da parte di allievi/e e insegnanti potrà consentire un 
mantenimento di alcuni aspetti della relazione educativa già instaurata e, contemporaneamente, la 
scoperta di nuove forme di didattica. 
A tal fine sono stati creati account personali per  tutti gli alunni del tipo 
nome.cognome @scuolagirondi.edu.it (non potranno invece essere utilizzati gli account privati 
Google/Gmail, …). 
Nei giorni scorsi i docenti hanno già attivato i loro account. 
A partire dal giorno 23 p.v. agli indirizzi comunicati dai genitori giungerà una e-mail generata 
automaticamente dalla piattaforma tramite cui sarà possibile effettuare il primo accesso e attivare 
l’account personale. Chiedo pertanto, a tutte le famiglie degli alunni in indirizzo, di effettuare 
l’accesso entro 48 ore dalla ricezione. 
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Si evidenzia che, per motivi di sicurezza, è obbligatorio il cambio della password al primo accesso. 

Sono stati predisposti  da un istituto tre video per guidare gli utenti durante il primo accesso alla piattaforma: 

 

1) Accesso da Computer - https://www.youtube.com/watch?v=6W2xXDNqNdA&feature=youtu.be 

2) Accesso da smartphone Apple - https://www.youtube.com/watch?v=Xx-s7Se9Mrg&feature=youtu.be 

3) Accesso da smartphone Android -

 https://www.youtube.com/watch?v=VXolNTAvmXw&feature=youtu.be 

 

 Guide ufficiali di Google per le app G Suite: 

 

- Drive   https://support.google.com/a/users/answer/9310246 

- Gmail   https://support.google.com/a/users/answer/9297685 

- Hangouts Meet https://support.google.com/a/users/answer/9282720?visit_id=637194546131925792-

2437871070&amp;hl=it&amp;rd=1 

- Classroom   https://support.google.com/edu/classroom/?hl=it#topic=6020277 

Le coordinatrici delle classi sono invitate a comunicare l’elenco degli alunni che non hanno attivato l’accesso 

all’indirizzo di posta elettronica della scuola. 

Ricordiamo a tutti che si tratta di una sperimentazione che riguarda tutti e che eventuali problemi potranno 

essere discussi, affrontati e risolti serenamente nella piena fiducia e nell'assoluta disponibilità da parte della 

scuola. 

 

 

                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                                 Dott.ssa Serafina Maria ARDITO 
                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93) 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6W2xXDNqNdA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Xx-s7Se9Mrg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VXolNTAvmXw&feature=youtu.be
https://support.google.com/a/users/answer/9310246
https://support.google.com/a/users/answer/9297685
https://support.google.com/a/users/answer/9282720?visit_id=637194546131925792-2437871070&amp;hl=it&amp;rd=1
https://support.google.com/a/users/answer/9282720?visit_id=637194546131925792-2437871070&amp;hl=it&amp;rd=1
https://support.google.com/edu/classroom/?hl=it#topic=6020277

