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Alle famiglie delle classi prime della scuola primaria 
 

E p.c. Al personale docente in servizio in queste classi 
 
 

CIRCOLARE N: 61 
 
Oggetto:  Attivazione del proprio account G-Suite di Istituto e istruzioni per accedere all’applicazione 

Classroom 
 
 
Al fine di accedere sulla piattaforma digitale di Istituto, necessaria agli studenti affinché seguano le attività 

didattiche a distanza, nonché ai docenti e ai genitori per eventuali colloqui da remoto, lo scrivente invia alle 

SS.LL. le seguenti informazioni: 

 

PRIMO ACCESSO IN PIATTAFORMA 

 

1. Accedere al sito Google: www.google.com 

2. A destra in alto cliccare su “Accedi” 

3. Attenzione: se siete già in possesso di un account “@gmail.com”  NON utilizzatelo; non riuscireste 

ad accedere in piattaforma; per questo motivo, visto che spesso il pc o il cellulare connette l’utente in 

automatico, prima di accedere a “@iclucaghini.edu.it” accertatevi di essere usciti dal Vostro account 

“@gmail.com”  

4. Accedere quindi sul dominio “@iclucaghini.edu.it” utilizzando l’account creato per ognuno di Voi 

dalla scuola; per far questo, riempire i campi che Google propone, ovvero:  

a. Nel riquadro: “Indirizzo email o numero di telefono”, inserite il Vostro nome e cognome:  

nome.cognome@iclucaghini.edu.it     

es. carlo.zichella@iclucaghini.edu.it 

N.B. 

in caso di doppio nome: 

nome1nome2.cognome@iclucaghini.edu.it      es. mariaantonietta.daustria@iclucaghini.edu.it 
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b. Nel riquadro: “Inserisci la password”: Digitate esattamente le seguenti lettere (compreso il 

punto e la C maiuscola): 

       Cambiami.  (da modificare al primo accesso) 

5. A questo punto potrete accedere in piattaforma, avendo attivato il Vostro account e scelto una Vostra 

password. 

6. Per qualsiasi comunicazione o problematica inerente il servizio GSuite for Education, potrete 

compilare il modulo presente sul sito di Istituto al link:  

https://www.iclucaghini.edu.it/gsuite-for-education/    (al quale si accede attraverso l’Icona per la 

“Didattica a Distanza” in homepage) 

 

In allegato, un foglio illustrativo per accedere a “Classroom”, la classe virtuale, una delle applicazioni più 

utilizzate in G-Suite for Education. 

 

Per ogni ulteriore chiarimento, potrete rivolgervi ai Referenti di plesso. 

 

In allegato: 
 

 Foglio illustrativo: Guida all’utilizzo della classe virtuale 
 
 
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LUCA GHINI - C.F. 97713020580 C.M. RMIC8EY00G - AOO_rmic8eyoog - ISITUTO COMPRENSIVO VIA LUCA GHINI

Prot. 0011321/U del 16/10/2020 11:16:31Cursus studiorum

mailto:rmic8ey00g@istruzione.it
mailto:rmic8ey00g@pec.istruzione.it
https://www.iclucaghini.edu.it/gsuite-for-education/

		2020-10-16T11:11:18+0200
	ZICHELLA CARLO




