
 

            Comunicazione n. 54 

AI GENITORI, DOCENTI E ALUNNI DEL COMPRENSIVO 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

Oggetto: Attivazione degli account degli alunni di Gsuite for Educational. 

Il nostro istituto ha attivato già dallo scorso anno scolastico la piattaforma di formazione a distanza GSuite 

for Education della Google che comprende al suo interno tutte le app quali ad esempio Documenti, Fogli, 

Presentazioni, Classroom e Meet. Queste in particolare permettono di gestire classi virtuali e di tenere 

lezioni online in condivisione con l’intera classe. 

Per tutti gli alunni sono stati creati gli account istituzionali, che risultano essere del tipo 

nome.cognome@comprensivofrosinone3.edu.it e sono gli unici account da utilizzare per le attività di 

formazione sulla piattaforma. La password di riferimento iniziale è per tutti la stessa ed è il vostro codice 

fiscale scritto interamente con caratteri maiuscoli; la stessa va preferibilmente cambiata al primo accesso. 

L’accesso alla piattaforma permette: 

• la comunicazione tra gli alunni e i docenti, oltre che tra gli studenti stessi, in modo semplice e sicuro, 

al riparo da interferenze di esterni al gruppo. Le attività che avvengono attraverso le mail 

istituzionali @comprensivofrosinone3.edu.it rimangono all’interno della piattaforma dell’istituto, 

nel rispetto della privacy di allievi e docenti e con maggiori garanzie riguardo ai contenuti postati e 

utilizzati. 

• lo scambio di materiali come ad esempio la condivisione di materiale prodotto dal docente. 

L’attivazione degli account deve essere effettuata entro venerdì 16 ottobre, in modo da poter 

permettere ai docenti di attivare la propria Classroom. 

Ogni docente, infatti, provvederà, per singola classe e disciplina di insegnamento, alla creazione di un corso 

online utilizzando l’applicazione Classroom che fa parte della suite di Gsuite for Educational. Creato il 

corso sarà cura del docente iscrivere gli alunni della classe. Sul sito dell’Istituto a questo link “Elenco 

Informative Piattaforme DaD COVID-19 – aggiornato al Provv. del 30-03-2020” è possibile visualizzare 

Termini e Condizioni per l’utilizzo della piattaforma e la Privacy Policy. 

Nell’allegato alla comunicazione, è presente una piccola guida per l’accesso alla piattaforma. Si ringrazia 

per la consueta collaborazione. 

Frosinone, 12/10/2020                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            (Prof.ssa Monica Fontana) 
                                                                 Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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