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 Ai genitori  
 Agli alunni 
 Ai docenti 

delle classi prime Scuola Primaria 
delle classi prime Scuola Sec. di I grado 

 Sito Web 
 
Oggetto. Attivazione Piattaforma G-Suite per le classi prime della scuola Primaria e Sec. I grado 
 
Si comunica che a partire da lunedì 19 ottobre 2020, per gli alunni delle prime della scuola 
Primaria e Secondaria di primo grado, sarà attiva la piattaforma G-Suite tramite la quale potranno 
seguire le lezioni live in modalità sincrona con i loro docenti secondo l’orario che verrà pubblicato 
sul sito. 
 
Per poter accedere alla Piattaforma G-Suite è necessario avere un indirizzo di posta elettronica col 
dominio della scuola. 
Per tale motivo per ogni alunno è stato creato un account di G-Suite che corrisponde al proprio 
“nome e cognome” separati da un punto e seguito dal dominio dell’Istituto 
“@icgaglionecaposrise.edu.it” 
 
Per cui si avrà un indirizzo del tipo: 
nome.cognome@icgaglionecapodrise.edu.it  
 
Occorrerà prestare attenzione a mettere il punto “.” tra nome e cognome e a non utilizzare spazi 
o caratteri speciali all’interno dell’indirizzo di posta elettronica generato: 

Esempio:  non sarà: “anna   rosa” ma “annarosa” (quindi senza spazio) 

  Non sarà: “nardò” ma “nardo” (quindi senza accento) 

 
La password che viene comunicata andrà modificata al primo accesso e dovrà essere custodita. 
 

La password per accedere al primo accesso in G-Suite è: changeme  
 
Si consiglia di seguire il tutorial tramite il Link di seguito indicato nel caso si abbiano difficoltà di 
accesso (si può accedere direttamente dal link sottostante premendo il tasto CTRL sulla tastiera (in 
basso a sinistra), ponendo il puntatore del mouse sul link e cliccando sul tasto sinistro). 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PI_QQCStP74  
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Per poter seguire le live attraverso Meet di G-Suite, bisogna procedere nella seguente maniera: 
- Accedere nella propria casella di posta elettronica di G-Suite 
- Cliccare in alto a destra sui 9 puntini che indicano le app di Google 

 

 
 

- Cercare l’App Meet, cliccare  
 

  
e successivamente accedere alla riunione programmata dai docenti. 

 
 
Si ricorda che gli alunni delle classi 2^-3^-4^-5^ della scuola Primaria e delle classi 2^ e 3^ della 
Scuola secondaria di I grado seguiranno, come lo scorso anno scolastico, le lezioni live sulla 
piattaforma WeSchool. 

    Il Dirigente Scolastico 
     Dott. Pietro Bizzarro 

                                                                                                               firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3,   comma 2, del D. Lgs n. 39/93              
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