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Al personale docente 
Al Dsga 
Al Sito 

OGGETTO: piattaforma G-Suite for Education, account istituzionale. 
 
Si comunica che, a seguito di una attenta disamina da parte dell’animatore digitale, della 
funzione strumentale per il sito web e del team digitale, relativa agli strumenti più idonei a 
supportare il lavoro dei docenti in ambito organizzativo e didattico in questo particolare 
momento di lavoro da casa, si è proceduto alla attivazione degli account G-Suite for Education 
per tutto il personale docente in servizio presso questo istituto. 
 
Alla piattaforma G-Suite si accede dalla pagina www.google.com, con il tasto accedi in alto a 
destra ed inserendo il proprio indirizzo mail nome.cognome@icvelletrisudovest.edu.it e la 
password. 
 
I docenti già in possesso dell’account con estensione .gov.it, ora modificata in .edu.it, possono 
eseguire l’accesso con la stessa password usata in precedenza, semplicemente modificando 
l’estensione appunto da .gov.it a .edu.it. 
 
I docenti ai quali l’account è stato creato in questi giorni hanno ricevuto una mail con le 
credenziali per l’accesso che deve essere effettuato entro 48 ore. 
 
La piattaforma G-Suite mette a disposizioni diversi utili strumenti: 

- Casella di posta elettronica g-mail; 
- Google Drive per l’archiaviazione e la condivisione dei documenti; 
- Google Classroom per la creazione di classi virtuali con gli alunni; 
- Documenti (per la scrittura, corrispettivo di Word), Fogli (per il calcolo, corrispettivo di 

Excel), Presentazione (per creare presentazioni, corrispettivo di Power Point); 
- Google Calendar, agenda elettronica; 
- Meet (per realizzare videoconferenze e video lezioni) 

 
Il team digitale ha selezionato una serie di tutorial per l’utilizzo della piattaforma e dei suoi 
strumenti allegati alla presente. 
 
Per eventuali problemi si riportano di seguito i nominativi dei docenti del team digitale cui fare 
riferimento: 
Scuola dell’Infanzia e Primaria: Ins.ti F. Belardi, A. Altomare, F. Vitulano. 
Scuola Secondaria di Primo Grado: Proff.  A. Di Francesco, A. Gibbini, N. Fagiolo. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Isabella Pitone 
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SUPPORTO GOOGLE 
https://support.google.com/edu/classroom/?hl=it#topic=9049977 
 
VIDEO 
 
Creare una GOOGLE CLASSROOM - Videotutorial per Docenti 
https://www.youtube.com/watch?v=sQICuQGHfBc 
 
Assegnare Compiti su Classroom - Tutorial per Docenti 
https://www.youtube.com/watch?v=iVuKzXzN6bg 
 
Correggere Compiti su Classroom - Tutorial per Docenti 
https://www.youtube.com/watch?v=G-qbiWtKeAw 
 
Come creare una video conferenza con google meet per DOCENTI 
https://www.youtube.com/watch?v=9gExbtRt-ts 
 
Utilizzare Classroom (per studenti) 
https://www.youtube.com/watch?v=8xF2EI7m_XQ 
 
Fare Compiti su Classroom - Tutorial per Studenti 
https://www.youtube.com/watch?v=aqhS39TWVhc 

 


