
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GOOGLE SUITE FOR EDUCATION 

SERVIZIO PIATTAFORMA G SUITE –  SPERIMENTAZIONE – in seguito a Dpcm del 4 

marzo 2020 i dirigenti scolastici attivano modalità di didattica a distanza 

(https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html) 

Presentazione G Suite FOR Education 

Il nostro Istituto sta attivando G Suite for Education, 

un insieme di applicativi messi a disposizione da Google per 

le scuole.  

Il nostro Istituto ha creato un dominio @icdibracciano.edu.it associato alla piattaforma G Suite for 

Education. 

Previa autorizzazione dei genitori e sottoscrizione del Regolamento d’uso tutti gli studenti delle 

classi della Scuola Secondaria di I grado e della scuola primaria riceveranno un account 

personale gratuito con nome utente e password per l’accesso alle applicazioni Google di cui 

potranno usufruire fino al termine del loro percorso scolastico nel nostro Istituto. 

L’account G Suite for Education è attivato anche per tutti i docenti dell’Istituto nel 

dominio @icdibracciano.edu.it 

Le applicazioni Google Education consentono di gestire in modo efficace il flusso informativo 

dell’intero istituto, attraverso quattro strumenti principali: la Posta Elettronica, 

il Calendario, la Gestione Documenti (Drive), e Google Classroom.  In particolare queste ultime 

costituiscono un ambiente cloud sicuro, progettato per stimolare in modo specifico gli 

apprendimenti, per aiutare gli insegnanti a creare e raccogliere i materiali didattici e compiti senza 

ricorrere a supporti cartacei e per fornire materiali di studio e di riflessione, anche nella 

prospettiva della flipped classroom. 

Allo scopo di aumentare ulteriormente il livello di sicurezza e di privacy degli account 

personali, OCCORRE MODIFICARE la password iniziale fornita dall’Istituto in fase di attivazione 

dell’account.  

Si ricorda che essendo l’account strettamente personale, la password non potrà essere ceduta a 

terzi e dovrà essere accuratamente conservata. 

Come da Regolamento, si ricorda infine che gli amministratori hanno facoltà di controllare che gli 

utenti utilizzino il proprio account per usi esclusivamente didattici. In caso di attività anomale, 

l’account potrà essere in ogni momento bloccato o revocato. 

COME ATTIVARE CLASSROOM: 

Una volta ricevuta la mail con dominio @icdibracciano.edu.it dovete aprirla e cambiare 

password. Avete due opzioni: o usate la app o il sito.  

Chiudete il browser e poi riapritelo e collegatevi alla vostra nuova mail. 

Aperta la mail dovrebbe apparire in alto a destra un rettangolo in cui è scritto G Suite.  

https://www.icpontecagnanosantantonio.edu.it/wp-content/uploads/2019/07/google-for-education.png


 Cliccate sui 9 puntini e si aprirà un 

menù a tendina con delle icone. 

Cercate la lavagna e cliccateci su, a 

questo punto si aprirà Classroom.  

 Alla prima apertura dovete seguire le 

indicazioni che vi appariranno. 

Per comprendere meglio i passaggi si consiglia di visionare questi tutorial:  

https://youtu.be/sQICuQGHfBc    DOCENTI 

https://www.youtube.com/watch?v=8xF2EI7mXQ STUDENTI 
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