Istruzioni per la registrazione degli alunni alla piattaforma
Gsuite for Education
Con la seguente si comunica che, per far fronte ad eventuali esigenze di didattica integrata e di
didattica a distanza, l’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” ha deciso di adottare la piattaforma
GSuite for Education.
Per poter sfruttare a pieno le sue potenzialità la scuola ha provveduto a creare, per ogni studente,
un account dedicato istituzionale.
Le funzionalità sono in pratica identiche a quelle degli account Gmail di tipo tradizionale, ma la
grande differenza è nelle condizioni d’uso: per la GSuite la proprietà dei dati rimane in capo
all’utente, con totale protezione e privacy e priva di pubblicità.
Per poter accedere ai servizi della piattaforma Gsuite (Classroom, Meet, Jamboard, Calendar, ecc.)
è necessario però che ogni famiglia attivi l’account del proprio figlio.
La procedura è identica a quella di attivazione di un qualsiasi account Gmail:
1. Usando qualsiasi browser cercate Gmail e cliccate su “Accedi – Account Google”

2. Inserite il vostro account costituito da nome.cognome(dell’alunno)@iclucignano.edu.it

NOTA BENE
ISTRUZIONI DETTAGLIATE PER L’ACCOUNT
•

Si devono usare solo caratteri minuscoli e non vanno considerati eventuali spazi, accenti o apostrofi.

•

Se l’alunno possiede più nomi o più cognomi vanno inseriti tutti, senza spazio tra i due o più
nomi/cognomi, come riportato sul registro elettronico e nella registrazione effettuata all’atto dell’iscrizione
a scuola.

•

Di seguito alcuni esempi:
o Rita Levi Montalcino  rita.levimontalcino@iclucignano.edu.it
o Francesco Paolo Michetti  francescopaolo.michetti@iclucignano.edu.it
o Alcide De Gasperi  alcide.degasperi@iclucignano.edu.it
o Niccolò Copernico  niccolo.copernico@iclucignano.edu.it
o Gabriele D’Annunzio  gabriele.dannunzio@iclucignano.edu.it

•

Casi particolari:
Essendo presente un’omonimia nella scuola “F.Dini”, l’account dell’alunna Irene Baccheschi,
frequentante la classe terza è: irene.baccheschi3@iclucignano.edu.it, mentre per l’alunna frequentante
la classe quinta l’account è: irene.baccheschi5@iclucignano.edu.it

3. Inserire la password provvisoria:

Al primo ingresso la password, unica per tutti gli studenti, è la seguente: 123456789
4. Accettare i termini Google

5. Creare una nuova password personale e confermarla

6. L’account studente sarà dunque pronto per l’utilizzo e vi permetterà di accedere a tutti i software
della consolle Gsuite tra cui Google Classroom (utilizzato per la gestione della classe virtuale) e
Google Meet (utile per le videolezioni)

ISCRIZIONE A GOOGLE CLASSROOM (con CODICE)
1. Cercate su un browser qualsiasi “Google Classroom”
e cliccate sul link “Accedi – Account Google – Classroom”:

2. Inserite l’account istituzionale creato in precedenza e di seguito la password che avete scelto:

3. Confermate l’iscrizione cliccando su continua (passaggio che si eseguirà solo all’atto dell’iscrizione):

4. Selezionate “Sono uno STUDENTE” (passaggio che si eseguirà solo all’atto dell’iscrizione):

5. L’iscrizione è dunque completata:

6. Non resta che iscriversi ai corsi immettendo i vari codici che vi saranno forniti dai vostri insegnanti
cliccando sul pulsante in alto a destra contrassegnato con il simbolo:

7. Finalmente potrete visualizzare il corso ed i suoi contenuti oltre che il link su cui cliccare per
accedere alle videolezioni sfruttando Google Meet:

ISCRIZIONE A GOOGLE CLASSROOM (con LINK)
8. Cliccate sul link che vi è stato fornito dal vostro insegnante o digitatelo nella barra degli indirizzi
del vostro browser:

9. Seguite i passaggi di sopra dal punto 2 al punto 4

