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Alle famiglie degli alunni
Al sito WEB
COMUNICATO N. 76

OGGETTO: attivazione account GSuite for Education con gli account istituzionali con dominio
@icmorlupo.net
Si comunica che per l’a.s. 2020/21 è attivo l’account GSuite for Education con gli account istituzionali per tutti i
docenti e alunni dell’Istituto nel dominio @icmorlupo.net
Grazie agli account istituzionali, sarà possibile potenziare la didattica a distanza, potendo utilizzare tutti gli
strumenti messi a disposizione dalla piattaforma Google Suite for Education, certificata dal Ministero
dell’Istruzione, e che sarà attivata e gestita dalla scuola, non solo per far fronte all’emergenza Coronavirus, ma
anche per promuovere le competenze informatiche degli alunni e ampliare l’offerta formativa con la proposta di
forme di didattica sempre più efficaci e innovative.
Le caselle fanno parte del dominio @icmorlupo.net, di cui l’Istituto è proprietario. Il servizio offerto è
strettamente personale e non cedibile. L’Utente attivando l’account accetta di essere riconosciuto quale autore dei
messaggi inviati e di essere il ricevente dei messaggi spediti dalla scuola al suo account.
ATTIVAZIONE ACCOUNT
Per rendere operativi i vostri account, è necessario procedere come segue:
1) Utilizzando un qualsiasi web browser (ad esempio Chrome), andate sulla pagina principale di Google e cliccate
su Accedi in alto a destra.
(Attenzione: se si è già loggati con un altro account @gmail.com, occorre anzitutto uscire dall’account e procedere
con il nuovo login)
2) I nomi utente (user name) degli account seguiranno questa formattazione :
� è stato creato un account secondo lo standard
nome.cognome.ggmm@icmorlupo.net
(gg = giorno nascita; mm = mese nascita; es. mario.rossi.2112@icmorlupo.net)
� Per gli alunni delle classi della SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I
GRADO già iscritti dall’a.s. 2019/20
È stata impostata come password temporanea "nome.cognome.2020" (es. mario.rossi.2020)
� Per gli alunni delle classi della SCUOLA dell’INFANZIA iscritti dall’a.s. 2020/21 e per tutti gli alunni
di nuova iscrizione dall’a.s. 2020/21
È stata impostata come password temporanea "Password@2020";

N.B.
o

La data, come mostrato nell’esempio,
separazione. (es. 21/12 -> 2112).

deve

essere

scritta

senza

alcun

simbolo

di

o

Qualora il nome o il cognome presenti delle lettere accentate ( es. : niccolò.rossi ) queste ultime verranno
trasformate nei loro corrispettivi senza accento ( es. : niccolo.rossi );

o

Qualora il cognome presenti degli apostrofi (es. : maria.d’amato ) questi ultimi verranno eliminati (es. :
maria.damato);

o NOME UTENTE e PASSWORD: qualora il nome o il cognome presentasse degli spazi ( es. : anna diletta.de
lorenzo ) questi ultimi verranno eliminati ( es. : annadiletta.delorenzo; annadiletta.delorenzo.2020);
3) Al primo accesso è necessario il cambio di password.
A questo punto sarà possibile utilizzare tutte le applicazioni della G Suite messe a disposizione della scuola
accedendo a Google con il nuovo account.
Non è necessario installare app o scaricare o salvare i documenti sul proprio computer: tutto avviene su CLOUD.
L’account Google (con funzioni limitate e definite dall’amministratore del servizio) è accessibile esclusivamente
per le attività didattiche.
Gli studenti potranno utilizzare la casella di posta solo all’interno del dominio @icmorlupo.net per le attività
didattiche della scuola.
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