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Alle famiglie 
Alle studentesse e agli studenti 

Al personale docente  
Al Dsga  

Al personale ATA  
Al sito web  

Circ. 254 
 
Oggetto: Istruzioni primo accesso alla piattaforma G Suite for Education
 
Si comunica che è stato inserito nelle comunicazioni del Registro Elettronico e nel materiale didattico di 
ciascuna classe, il file di istruzioni per studenti e famiglie per effettuare il primo accesso al nuovo account 
personale a disposizione di ciascun allievo con dominio istituzionale. Si raccomanda di effettuare 
tempestivamente il primo accesso, di cambiare e conservare con cura la password. 
L’account ha formato nome.cognome.ggmmaaaa@icviadellatecnica.edu.it, con dominio di proprietà della 
scuola, e permetterà agli studenti una comunicazione interna con l’istituto rapida e protetta. 
 
La piattaforma G-Suite for Education sarà progressivamente integrata con le funzioni del Registro Elettronico, 
garantendo la possibilità di articolare la didattica in modo più flessibile, soprattutto quando si ritornerà alle 
lezioni in presenza: la maggiore capacità di contenere dati, la gestione delle classi virtuali e le funzioni di 
webmeeting saranno utili strumenti per organizzare lezioni e verifiche digitali anche in aula, didattica 
domiciliare, lavori a classi aperte, recuperi e potenziamenti pomeridiani a distanza, scambi e gemellaggi con 
scuole italiane e straniere. 
 
Sebbene il percorso tracciato per i prossimi mesi sia quella di sostituire le funzioni di G-Suite a quelle 
attualmente disponibili su Collabora, per quest’ultima fase della DAD si ritiene opportuno mantenere come 
strumenti di base, nella gestione delle classi a distanza e per la trasmissione dei materiali didattici e degli 
elaborati, il REGISTRO ELETTRONICO e COLLABORA, per non costringere utenza e docenti ad un nuovo 
cambiamento in corsa.  
 
Il nuovo account sarà utile per la comunicazione interna istituzionale tra docenti, studenti e famiglie 
(istanze/richieste di informazioni/invio documenti) e sostituirà definitivamente, a partire dall’11 maggio, 
qualsiasi altro account di posta per la comunicazione interna utilizzato da docenti e/o studenti. 
 
L’organizzazione di videolezioni o webmeeting attraverso l’applicazione G-Meet sostituirà progressivamente 
le altre piattaforme di videoconferenza, rendendo più semplice calendarizzare e invitare, standardizzando il 
servizio e garantendo un più alto livello di protezione dei dati.  
 
Si saluta cordialmente 
 
Pomezia, 29 aprile 2020   

Il Dirigente Scolastico 
prof. Stefano Colucci 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs.39/93 
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