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Circolare 75/Doc - 54/al
Bergamo, marzo 2020

Ai sigg. genitori
Al personale docente primaria

OGGETTO: Indicazioni operative per l’accesso Classroom di G-Suite For Education SCUOLA PRIMARIA

Gentili genitori,
a seguito delle circolari relative alla didattica a distanza pubblicate sul sito riguardanti l’attivazione della
piattaforma G-Suite For Education, si comunicano le modalità operative per garantirne l’accesso.
• Inviare la scansione o la foto dell’autorizzazione (circ. n. 72/alunni) compilata e rmata al
docente coordinatore di classe (vedi elenco indirizzi mail); in alternativa anche la foto di un
foglio bianco nel quale riportare nome, classe, scuola dell’alunno, numero di circolare
n.72/alunni e la rma del genitore;
• Dopo aver ricevuto le autorizzazioni ( entro mercoledì 25 marzo 2020), il coordinatore di classe
invierà ai genitori rappresentanti di classe, tramite la loro mail, l’elenco delle caselle di posta
elettronica di tutti gli alunni e la password che, per il primo accesso, è uguale per tutti. Il
genitore rappresentante provvederà ad inviare l’elenco ai genitori della classe tramite i suoi
contatti.
• La famiglia/alunno accede alla piattaforma Gsuite dal sito gsuite.google.com (E’ consigliabile
accedere tramite Chrome); nella schermata, in alto a destra, nella funzionalità ACCEDI, si
inserisce il dominio icdarosciate.edu.it e si accede tramite: Email. Seguire la procedura che
porta nell’ambiente GMAIL. (accettazione termini e condizioni, completamento indirizzo mail
es: stu.rossi.maria, cambio password).
• L’alunno invia una mail al docente coordinatore per avvisarlo che ha e ettuato l’accesso alla
piattaforma GSuite; in tal modo il docente può monitorare il processo di iscrizione.
• Nella propria casella sarà presente una mail del coordinatore di invito alla Classroom ; occorre
confermare l’invito tramite la funzionalità ISCRIVITI e si verrà così inseriti nella propria classe
virtuale e si potrà interagire in modo più funzionale e omogeneo con i propri docenti della
classe.
• Per accedere a Classroom. Entrati nell'ambiente GMAIL (vedi punto c), accanto al simbolo
dell’account, si trova il simbolo (9 quadratini) che permette l’accesso alle altre googleapps, tra
le quali GoogleClassroom (icona a forma di lavagna verde con cornice gialla).
Per richieste di chiarimenti potete far riferimento alle mail dei docenti:
prof. Bassis Ivano ivano.bassis@icdarosciate.edu.it
ins. Di Cristofaro andreina.dicristofaro@icdarosciate.edu.it

COORDINATORI
Primaria Da Rosciate CLASSI PRIME
leonarda.ricciardello@icdarosciate.edu.it
CLASSI SECONDE
cinzia.stella@icdarosciate.edu.it
CLASSI TERZE
concetta.petta@icdarosciate.edu.it
CLASSI QUARTE
monica.castellazzi@icdarosciate.edu.it
CLASSI QUINTE
anna.tiraboschi@icdarosciate.edu.it
Primaria Ghisleri CLASSI PRIME
eleonora.mazzoleni@icdarosciate.edu.it
CLASSI SECONDE
antonella.tinaglia@icdarosciate.edu.it
CLASSI TERZE
roberta.peccati@icdarosciate.edu.it
CLASSI QUARTE
stefania.boccacci@icdarosciate.edu.it
CLASSI QUINTE
anna.valicenti@icdarosciate.edu.it

Grazie a tutti per la vostra collaborazione
Il Dirigente scolastico
Ing. Gianbattista Grasselli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 c. 2 D.Lgs.39/93)

