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Circ. n. 36                                                              Ai signori GENITORI degli alunni 
         nuovi iscritti nel nostro istituto  
 
OGGETTO: comunicazione credenziali d'accesso a  GSuite For Education ai genitori degli alunni nuovi iscritti 
 
Il nostro istituto come indicato dal Ministero dell'Istruzione ha implementato la piattaforma GSuite For 
Education  La suite comprende: Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts 
Meet, Classroom.  
Con G Suite for Education gli insegnanti possono creare occasioni di apprendimento a distanza senza 
interrompere i flussi di lavoro esistenti. Gli strumenti sono  efficaci sia utilizzati singolarmente che insieme. 
Gli insegnanti possono combinarli in modo interattivo in base alle esigenze e all’evoluzione della situazione. 
 
Si chiede alle SS.LL. di attivare l'account personale per ogni alunno che la scuola ha creato per ciascuno di 
loro con : 
 

 nome utente: studente_nomecognome@istitutopadrepioispica.edu.it  

(nell’esempio sostituire il  nome e cognome senza accenti, apostrofi né altri caratteri speciali, 
inoltre gli alunni con due o più nomi, adoperarli insieme e uniti. 

 Esempi: 

1. studente_mariorossi@istitutopadrepioispica.edu.it 

2. studente_mariacristinarossi@istitutopadrepioispica.edu.it 

 

  password: “studentepadrepio” 
 
In allegato un TUTORIAL ESPLICATIVO 
 

Dopo aver accettato le condizioni di servizio sarà chiesto di modificare la password (trascriverla e 
conservarla per futuri accessi) 

 
Si fa presente inoltre che sul sito del nostro istituto https://www.istitutopadrepioispica.edu.it/ troverete 
una sezione dedicata alla  GSuite  con tutorial esplicativi e quant'altro possa essere utile e/o di supporto al 
suo utilizzo. 
Figura di riferimento e supporto per l’utilizzo della piattaforma è l'ins. Concita Zocco raggiungibile al 
numero 3385932718. 

         
                              La Dirigente Scolastica 

Elisa Faraci 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93 
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