
 

    COMUNICAZIONE N. 25 

Ai genitori Scuola Primaria  e Secondaria di I Grado 

Agli alunni Scuola Primaria  e Secondaria di I Grado 

Ai docenti Scuola Primaria  e Secondaria di I Grado 

Al DSGA 

Al sito web 

OGGETTO: Attivazione account alunni classi prime. 

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. Anche quest’anno per gli alunni delle classi prime della 

Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado sono stati creati gli account istituzionali, 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 la parola 

provvisoria, la stessa va cambiata al primo accesso. La stessa password è valida anche per tutti gli alunni 

che lo scorso anno erano già studenti di questo Istituto Comprensivo. Ogni docente 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 https://www.comprensivofrosinone3.edu.it/wp/wp-

content/uploads/2020/04/timbro_protocollo_Aggiornamento_30032020_Elenco_Informative_Piattaforme

_DaDCOVID-19.pdf è possibile visualizzare Termini e Condizioni per l’utilizzo della piattaforma e la Privacy 

Policy. Le credenziali di accesso sono strettamente personali e nessuno diverso dal singolo docente, 

alunno/genitore può conoscere la propria password. Quando effettuiamo l’accesso ai servizi di GSuite i 

nostri device possono memorizzare le nostre credenziali così da non doverle inserire nuovamente per il 

successivo accesso. Vi preghiamo però di provvedere a memorizzare o trascrivere e conservare le 

credenziali di accesso nel caso in cui sia necessario inserire le stesse in un nuovo device; solo i singoli 

docenti, gli alunni o i genitori sono responsabili dello smarrimento della propria password e dei problemi 

che comporta. 

Frosinone lì 6 ottobre 2021                           Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Pellegrini 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  


