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Circ. N. 242 

Oggetto: G-Suite for Education  

Come già indicato nella Circ. n. 228, per far fronte alla necessità di facilitare la didattica 

a distanza, il team digitale sta lavorando all’implementazione della G-Suite for Education, 
una piattaforma didattica d’istituto da utilizzare a partire dal prossimo anno scolastico.  

Google Suite for Education è la suite che racchiude tutte la app di google pensate per la 

didattica e utilizzate da decine di milioni di studenti in tutto il mondo:  

Fogli, Documenti e Presentazioni, condivisione di file con Drive, software per le 

videoconferenze con Meet, utilizzo di classi virtuali con Classroom e creazione di 

questionari con Moduli. 

Nella nostra scuola gli studenti utilizzeranno i loro account G Suite per eseguire i compiti, 

comunicare con i loro insegnanti e apprendere le competenze di cittadinanza digitale del 

XXI secolo. 

In questi giorni è stato completato l’inserimento di tutti gli alunni delle classi della scuola 

Primaria e Secondaria. Ognuno di loro ha un account composto da 

nome.cognome@icsauro-brugherio.edu.it e ogni classe avrà il suo gruppo mailing list 

con cui il docente potrà comunicare in maniera istituzionale.  

es. 1afortis@icsauro-brugherio.edu.it 

Si invitano, pertanto, tutti i docenti della scuola primaria e secondaria, interessati a 

sperimentare fin da adesso questo strumento, ad utilizzare qualche lezione video per 

spiegare e assistere gli alunni/genitori nell’accesso al nuovo account su google.it  

 PRIMO ACCESSO 

1.   aprire con un browser la pagina www.google.it; 

2.   cliccare in alto a destra su “Accedi” (disconnettersi eventualmente da altri 

account Google attivi); 

3.   inserire l’email completa di @icsauro-brugherio.edu.it; 

4.    inserire la password cambiami; 

5.   accettare i termini di servizio; 

6.   procedere alla modifica della password. 

Si raccomanda vivamente l'uso del browser Chrome. 

E’ stato inoltre predisposto un questionario per rilevare i bisogni formativi dei 

docenti, per quanto riguarda la didattica digitale, disponibile a questo link:  
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https://docs.google.com/forms/d/1gOVvDZXEiBHKod-

SfFxHXbLieW1v6jwTsSCc0H00Xvs/edit 

Si invitano i docenti a compilare e inviare al più presto il modulo per 

accelerare la partenza dei corsi. 
 

 

 

 

Il team DAD              Il dirigente scolastico  

      Prof. Ing. Gabriella Ardia 
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