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Ai Genitori 

Agli studenti  
Scuola secondaria di primo grado 

 
Oggetto: creazione account per la piattaforma GSuite 

Si comunica che il nostro Istituto ha attivato per il corrente anno scolastico le G Suite for 
Education, un insieme di applicativi messi a disposizione da Google per le scuole, al fine di 
facilitare, sostenere e motivare l’apprendimento attraverso le nuove tecnologie.  

Questa “Suite” è costituita da un insieme di applicazioni tra cui Google Drive per i documenti 
condivisi e le classi virtuali di Google Classroom.  

Classroom, nello specifico, è un servizio gratuito per le scuole, le organizzazioni No Profit e tutte le 
persone che dispongono di un account Google personale. Google Classroom è ritenuto uno degli 
strumenti Cloud per l’insegnamento più all’avanguardia e attualmente è utilizzato da più di 60 
milioni di studenti in tutto il mondo. 

In accordo con le linee guida del Piano Nazionale per Scuola Digitale, il nostro Istituto ha creato un  
dominio @icedanti.edu.it associato alla piattaforma G Suite for Education.  

Ogni alunno/studente creerà il proprio account così strutturato nome.cognome@icedanti.edu.it.   
La password è il codice fiscale dell’alunno/studente da digitare con caratteri maiuscoli. Al fine di 
aumentare ulteriormente il livello di sicurezza e privacy degli account personali, la password dopo 
il primo accesso deve essere cambiata (dovrà essere composta da un minimo di 11 caratteri tra 
maiuscolo, minuscolo, numeri e caratteri speciali). 

Nel caso di due o più nomi si dovranno digitare entrambi senza lo spazio (per esempio Maria 
Francesca scriveremo Mariafrancesca), mentre in caso di lettere accentate/apostrofo nel 
proprio nome o cognome si dovranno scrivere privi di accento, senza apostrofo e spazi, (per 
esempio Dalì o D’Aloia scriveremo rispettivamente Dali o Daloia). 

Si ricorda che, essendo l’account strettamente personale, la password non potrà essere ceduta a 
terzi e dovrà essere accuratamente conservata e che tutti i dati sono di proprietà esclusiva 
dell’Istituto e non di Google. 

La non osservanza delle regole o l’uso scorretto delle app porterà alla sospensione dell’account.  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Raffaella Carrubba) 

Documento Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
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