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Circolare n. 33 

Ai docenti coordinatori di classe  

Agli Alunni e alle loro famiglie 

Al DSGA 

All’Albo e  al sito web 

 

Oggetto: account e accesso Google Suite for Education per gli studenti. 

 
Si ricorda che i docenti coordinatori di classe (o i presidenti, in assenza del coordinatore) devono informare gli 

alunni sulle procedure per la registrazione e l’accesso all’”account studente” della piattaforma Google Suite 

for Education. 

 

Nello specifico tutti gli studenti dovranno essere messi al corrente: 

1. Del proprio nome utente e della propria password; 

2. Delle procedure per effettuare l’accesso alla piattaforma già comunicate nelle istruzioni tecniche 

disponibili a questo indirizzo 

http://www.liceoargan.edu.it/sites/default/files/filefield_paths/come_accedere_g_suite_con_laccount

_2020-2021.pdf; 

3. Delle norme di comportamento da utilizzare sulla piattaforma, secondo il Regolamento DDI di 

Istituto disponibile a questo indirizzo 

http://www.liceoargan.edu.it/sites/default/files/page/2020/regolamento-ddi_0.pdf. 

 

Ciascun coordinatore dovrà accertarsi che ogni studente della propria classe abbia effettuato in maniera corretta 

almeno il primo accesso con il relativo cambio della password provvisoria e fornire ausilio in caso di 

necessità. 

 

Per i coordinatori che ancora non avessero assolto a questi compiti, si ricorda che l’elenco completo dei nomi-

utente e delle password provvisorie degli studenti di ciascuna classe possono essere richiesti agli 

assistenti tecnici. 

 

Per ogni ulteriore problema è possibile contattare gli Assistenti Tecnici alla mail 

supporto.ddi@liceoargan.edu.it    

 

Si informa, infine, che l’istituto sta predisponendo l’organizzazione di percorsi di formazione specifici sulla 

piattaforma Google Suite for Education. 

                                                                                            

 

Roma, 06/10/2020 

Il Dirigente Scolastico           

Nicola Armignacca            
Firma autografa sostituita a mezzo stampa         
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