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CIRCOLARE 227 

Ai docenti dell’IC “F. De Sanctis” 

Agli studenti dell’IC “F. De Sanctis” 

Ai genitori dell’IC “F. De Sanctis” 

Al DSGA 

Website www.iccaposele.edu.it  

 
 

 
OGGETTO: Attivazione piattaforma Google Suite for Education. 

 

 
Il nostro Istituto ha adottato la piattaforma Google “G Suite for Education”. 

Si tratta di una suite di strumenti e servizi Google gratuiti realizzati appositamente per le scuole e per 

l'istruzione domiciliare e disponibili a livello globale per tutti gli istituti scolastici idonei. 

Gli obiettivi prioritari che il nostro istituto si pone attraverso l’uso delle applicazioni di “Google Suite” sono: 

• ottimizzare il flusso della comunicazione interna (con l’uso dell’app di Posta Elettronica - Gmail: 

scambio e circolazione di informazioni tra docenti e alunni); 

• condividere documenti e materiali didattici tra docenti e studenti (con l’uso dell’app di Gestione 

Documenti - Drive che consente di creare, condividere, conservare e organizzare file); 

• facilitare la didattica a distanza durante il periodo di chiusura della scuola disposto per fronteggiare 

l’emergenza COVID 19. 

Per l’utilizzo della piattaforma didattica a tutti i docenti e a tutti gli alunni dell’istituto è stato assegnato un 

account personale nel dominio @iccaposele.net. 

Con questi account insegnanti e studenti possono entrare nel mondo Google Apps for Education e utilizzare 

gratuitamente la Posta Elettronica (Gmail), la Gestione Documenti (Drive) e tutte le altre applicazioni 

disponibili nella “G Suite” (vedi riepilogo sintetico in fondo). 
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L’accesso per docenti ed alunni dovrà essere effettuato entro e non oltre Martedì 7 Aprile 2020. 
L’attività didattica a distanza con la nuova piattaforma avrà inizio mercoledì 15 aprile 2020, al rientro 
dalle vacanze pasquali. 

I docenti saranno impegnati in un’attività di formazione Mercoledì 8 Aprile 2020 secondo il prospetto 

allegato: 
 

Data Ordine scuola Orario 

 

08 aprile 2020 
Scuola dell’infanzia 15:00 ÷ 16:00 

Scuola primaria 16:00 ÷ 17:00 

Scuola secondaria I grado 17:00 ÷ 18:00 

 

ATTIVAZIONE DEGLI ACCOUNT 

- Prima dell’attivazione degli account i genitori dovranno esprimere il consenso al modulo allegato 

tramite la bacheca Argo. 
 

 

 

VALIDITA’ E UTILIZZO DEGLI ACCOUNT 

Gli account degli alunni rimarranno attivi fino al conseguimento del diploma o finché non avvenga un 

trasferimento ad altra scuola; terminato il rapporto formativo con l’istituto l’account degli studenti viene 

sospeso. 

Per questo motivo si raccomanda di non utilizzare l’account @iccaposele.net per gestire e archiviare 

comunicazioni e documenti personali. La piattaforma è concessa in uso gratuito al personale in servizio e agli 

studenti per lo svolgimento delle attività didattiche e dei progetti d’istituto. Si declina ogni responsabilità per 

un uso diverso da quello didattico. 

Si ricordano le principali Apps di “G Suite” che possono essere utilizzate con l’account @iccaposele.net: 

Hangouts Meet 

Consente di comunicare via chat e videoconferenza, sia in bilaterale che in gruppo. 

Classroom 

Consente di creare classi virtuali, distribuire compiti e test, dare e ricevere commenti su un’unica 

piattaforma. 

Documenti, Fogli, Presentazioni 

Consentono a studenti e insegnanti di creare, leggere e modificare documenti in tempo reale. Possibilità di 

utilizzo off line (senza condivisione). 

COME SONO STATI ASSEGNATI GLI ACCOUNT 

Account per Docenti e personale ATA: nomecognome@iccaposele.net 

password di primo accesso: caposelegsuite 

(es: account del docente Marco Bianchi marcobianchi@iccaposele.net), 

Alunni: nome.cognome@iccaposele.net 

password di primo accesso: ic-students 

(es: account dell’alunna Stefania Rossi stefania.rossi@iccaposele.net) 

mailto:nomecognome@iccaposele.net
mailto:nome.cognome@iccaposele.net


Pagina 3 di 3  

Drive 

Il sistema per archiviare qualsiasi file in modo sicuro e illimitato. Insegnanti e studenti possono condividere  i 

file in modo rapido, invitando altre persone a visualizzare, commentare e modificare qualsiasi file o cartella. 

L’autore mantiene il controllo del documento e può gestirne l’accesso in qualunque momento. 

Moduli 

Permette di effettuare un sondaggio o creare rapidamente un elenco di presenze o turni. 

Ribadendo la possibilità di effettuare attività didattica in modalità sincrona ed asincrona le video- 

lezioni saranno effettuate soltanto attraverso Hangouts Meet con l’obiettivo di mantenere viva la 

relazione con la sezione/classe, contribuire al coinvolgimento e alla motivazione di tutti, 

incoraggiando alla collaborazione in un momento così incerto. 

Gli studenti riceveranno indicazioni dai docenti per essere informati dell’attivazione delle lezioni 

online e per prepararsi in tempo al collegamento. 

Le lezioni delle varie materie si articoleranno secondo la consueta scansione oraria in vigore per ogni 

classe per evitare la sovrapposizione fra i vari docenti. Si raccomanda quindi il massimo rispetto 

degli orari e un impegno di presenza costante e attiva. 

Resta inteso che siamo ancora in una fase di rodaggio del sistema, sia per docenti che per gli alunni. 

I genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola - genitori. 
I docenti sono tenuti a leggere e ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura 
della circolare stessa. 

Si ringraziano tutti per la collaborazione. 

BUON LAVORO! 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 


