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Al docenti coordinatori della scuola primaria e secondaria di 1° grado

Ai genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1" grado

Oggetto: comunicazione credenziali d'accesso e consegna account per gii alunni delie prime classi e per i

nuovi inserimenti per l'accesso alla google Suite for education dell'IC "Capuana • Pardo " dì

Castelvetrano

La nostra Istituzione Scolastica, come indicato dal Ministero dell'Istruzione, ha implementato la piattaforma

GSuite For Education.

La suite comprende: Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet,

Classroom.

Con G Suite for Education gli insegnanti possono creare occasioni di apprendimento a distanza senza

interrompere i flussi di lavoro esistenti. Gli strumenti sono efficaci sia utilizzati singolarmente che insieme.

Gli insegnanti possono combinarli in modo interattivo in base alle esigenze e all'evoluzione della situazione.

La scuola ha provveduto ad attivare l'account personale per ogni alunno secondo la seguente tipologia:

> cognome.nome(S)iccapuanapardo.edu.it

Gli stessi account verranno consegnati ai genitori degli alunni dai docenti coordinatori di classe

attraverso il canale WhatsApp o tramite e - mail.

La password di accesso è uguale per tutti gli alunni; pertanto, al primo accesso, si consiglia di
modificarla e personalizzarla; in tal modo ogni alunno avrà il proprio account personalizzato.

Si ricorda ai genitori, che tale account può essere utilizzato dall'Istituzione Scolastica per la convocazione
dei genitori, qualora se ne ravveda la necessità educativo-didattica; attraverso tale account verrà inviato

il codice per poter partecipare alle riunioni e/o incontri didattici Live attraverso l'App Hangouts Meet;

con la stessa modalità verrà inviato il link per l'accesso alle video lezioni per gli alunni.

L'accesso alla piattaforma richiede il browser di navigazione Google Chrome; nei dispositivi mobili come
cellulari e tablet dall'App store per i sistemi lOS, dal Play store per i sistemi Android, si deve scaricare

l'app Hangouts Meet.

Di seguito viene indicato il link sul sito della scuola per seguire le "Buone regole per la navigazione sul web"
a cui gli alunni debbono attenersi.

http://www.iccapuanapardo.edu.lt/wp-content/uploads/2Q20/03/tutorial-partecipa2ione-a-

videoconferenza-MEET.pdf
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