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Circolare n.47  

Marsala 05/11/2020 

Ai Genitori degli alunni di tutte le classi 
Agli Alunni 

Sito 
 

OGGETTO: Attivazione Piattaforma Google “Gsuite” 

Si informa che, nell’ambito della promozione delle competenze digitali, della dematerializzazione 

dei documenti e della sperimentazione di forme di didattica sempre più efficaci, il nostro Istituto ha 

attivato la piattaforma GSuite for Education. Tale piattaforma è già attiva. 

 

Gli alunni, pertanto, sono invitati a perfezionare la propria iscrizione attraverso la creazione di un 

nuovo account Google. Ciascun studente utilizzerà una casella di posta personalizzata con account 

nomecognome@istitutogiuseppemazzini.edu.it, utilizzando come password, solo per il primo 

accesso, il proprio codice fiscale (in maiuscolo).  

 

Al momento del riconoscimento sarà necessario modificare e personalizzare la propria password.  

Si faccia attenzione a rispettare le seguenti regole: 

- utilizzare le proprie generalità per come registrate all’ anagrafe quindi, nel caso di due o più nomi, 

si dovranno indicare tutti.  

- tutte le lettere accentate (sia nel nome che nel cognome) dovranno essere inserite senza accento; 

- analogamente occorre eliminare gli apostrofi e gli spazi. 

Esempi:  

Desirè De Vita ------- desiredevita@istitutogiuseppemazzini.edu.it 

Andrea Gabriele D’Orazio Mandirà andreagabrieledoraziomandira@istitutogiuseppemazzini.edu.it 

 

Tale account permetterà loro l’accesso alla piattaforma generale dove insegnanti e studenti potranno 

svolgere delle attività didattiche utilizzando una serie di interessanti applicazioni in modo gratuito. 

Inoltre sarà abilitata una casella di posta elettronica che verrà utilizzata per comunicazioni rivolte alle 

famiglie. 

 

Si declina ogni responsabilità per un uso diverso da quello didattico. 

Violazioni a tali disposizioni comporteranno la sospensione immediata del servizio per l’utente (sia 

esso docente che studente).  
 

(F.to) 
 

Il Dirigente scolastico reggente 

Dott.ssa Maria Parrinello 
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