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Famiglie Scuola Secondaria 
Sito 

OGGETTO: Attivazione credenziali di Istituto GSuite per ogni alunno delle classi prime di 
Scuola Secondaria e per i nuovi inseriti nelle altre classi 

Gentili Genitori e alunni, 

nell'ottica di migliorare la comunicazione fra scuola e famiglia e attuare la DDI (Didattica Digitale 
Integrata) con l’utilizzo delle App didattiche della GSuite For Education, questa Amministrazione 
mette a disposizione degli studenti account specifici, uno per ogni alunno, nella forma:(nome.co-
gnomealunno@icbuttiglieraaltarosta.it (es. alessandro.manzoni@icbuttiglieraaltarosta.it), 
con il quale gli insegnanti potranno interagire a scopo didattico. 

Ciascun account, in seguito, farà capo anche ad un gruppo classe (gruppo Classroom), nella forma 
classesezionelettera.anno_scolastico@icbuttiglieraaltarosta.it 
(es 1a.2020_21@icbuttiglieraaltarosta.it), o simile. 

Agli alunni, responsabili delle credenziali, è richiesto l'accesso individuale con la supervisione, 
come da regolamento pubblicato sul sito web della scuola, dei genitori (utilizzando l'indirizzo uni-
voco e personale) accedendo da 

 Pc ad una homepage di Google sul Browser Chrome, tasto in alto a destra blu con dicitura 
accedi inserimento del nome utente e quindi della password provvisoria uguale per tutti 
autunno2020. 

 Da smartphone o tablet: applicazione GMail aggiungi account account google e 
seguire la procedura indicata dall’App fino all’inserimento della password temporanea. 

Al primo accesso verrà chiesto di cambiare la password perché temporanea, e, da quel momento in 
poi, ogni alunno, con i propri genitori, sarà l’unico a conoscere la propria password. E' importante 
che la password non venga smarrita, dimenticata o ceduta a terzi. 

Non è previsto il recupero autonomo della password, per cui, se dimenticata o persa, gli utenti (ge-
nitori/alunni) dovranno rivolgersi, specificando nome, cognome e plesso di appartenenza 
dell’alunno, all’Amministratore di piattaforma al seguente indirizzo ad@icbuttiglieraaltarosta.it 

Si invitano gli alunni, ed i loro genitori, responsabili delle credenziali a conservarle con cura. 

Si invita a fare un uso responsabile dell'account, che andrà utilizzato solo per le attività scolastiche, 
e non potrà essere assolutamente utilizzato per l'accesso ad altre piattaforme, per i giochi online, 
per l'scrizione a giochi online e similari. 

L'amministratore della piattaforma GSuite si riserverà controlli sulle attività non autorizzate. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                       Dott.ssa Maria Gabriella PARENTE 
Documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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