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Prot. n. 2204-04/03 del 17/04/2020 

                                                                                                Ai Signori Genitori degli alunni 

                                                                                                                             Ai Docenti 

                                                                                                                        All’Albo/Agli Atti 

OGGETTO: Informazioni attivazione piattaforma e-learning G Suite for Education 

 

Preg.mi Genitori e Docenti,  

per andare incontro alle esigenze di tante famiglie con più di un figlio in età scolare, le quali spesso 

sono costrette a passare da una piattaforma all’altra, stante anche l’obbligatorietà della Didattica a 

Distanza, questa Istituzione scolastica si è adoperata per l’utilizzo di un’unica piattaforma e-

learning. Pertanto, tra qualche giorno, in attesa della ultimazione di tutte le procedure necessarie, 

sarà adoperata la piattaforma G Suite for Education che è stata individuata non solo per le diverse 

applicazioni ma soprattutto perché è riconosciuta e qualificata dall’AGID (Agenzia per l’Italia 

Digitale), in quanto risponde ai requisiti di efficienza ed affidabilità. 

Al fine di rendere tutta l’utenza operativa, sono stati generati degli account personali con password 

provvisorie individuali. Queste ultime dovranno essere modificate al primo accesso dai singoli 

utenti. Si raccomanda, quindi, di avere cura di custodire la nuova password per i successivi accessi. 

 

I Genitori che non hanno ricevuto l’e-mail contenente i dati di cui sopra, in quanto nell’archivio 

della scuola non risultava alcun indirizzo di posta elettronica, saranno contattati dai coordinatori 

di classe che forniranno loro le credenziali per il primo accesso.  

 

Inoltre, per agevolare le prime operazioni da parte dei genitori, si riportano di seguito alcuni link 

utili alla visualizzazione di video tutorial esplicativi. 

 

All'accesso verrà chiesto di cambiare la password e consigliamo di inserire il numero di telefono di 

recupero per poter recuperare la password in autonomia 

 

Per vedere come effettuare l'accesso seguire questo video: 
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https://www.youtube.com/watch?v=OCTYgD6UH0w 

 

Per inserire il numero di telefono di recupero seguire questo video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jea5SZPiE1k 

 

Per accedere da smartphone Android seguire questo video: 

https://www.youtube.com/watch?v=APIoJPN5sLY 

 

Per accedere da iPhone seguire questo video: 

https://www.youtube.com/watch?v=pc5qzBn7JAk 

 

 

Si ricorda, inoltre, ai genitori che accedendo si accetta il regolamento di utilizzo pubblicato su Argo 

e consultabile sul sito web dell'istituto.  

I docenti invece, dovranno flaggare il suddetto regolamento per presa visione sul portale 

Argo.  

 

Per dubbi o problemi è possibile scrivere  a supporto@istitutocomprensivodicicciano.edu.it 

 

Per  guide, consigli, tutorial e altro per utilizzare G Suite si suggerisce di  visitare con frequenza il 

canale YouTube https://www.youtube.com/channel/UCoLybp3LJtPmd_3MVHZ1gnw dove 

verranno pubblicati ogni settimana video-tutorial sulle varie App della Suite. 

 

Completate le operazioni relative alla scuola primaria e secondaria, si procederà ad abilitare anche 

gli utenti della scuola dell’infanzia. 

Confidando in una fattiva collaborazione, si ringrazia sin d’ora. 

Cordiali saluti, 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Prof.ssa Maria Caiazzo  

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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