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     Mantova, 19 marzo 2020  
 

      Alle famiglie degli alunni delle classi  
5A-5C S. Primaria Pomponazzo 

S. Secondaria di 1° grado Alberti  

 

 

OGGETTO: Attivazione G Suite for Education – Formazione a distanza 

 

 

Gent.me Famiglie, Cari alunni, 

in questo periodo di sospensione delle lezioni in presenza a causa dell’emergenza sanitaria, la scuola ha 

attivato percorsi di formazione a distanza per tutte le classi; per rinforzare l’azione didattica con lezioni in 

diretta, è stato esteso l’uso della piattaforma G Suite for Education.  Si forniscono di seguito alcune 

indicazioni per l’utilizzo. 

 

Dispositivi elettronici 

Nel caso alcuni alunni di Scuola Secondaria di 1° grado non abbiano un dispositivo elettronico (PC, 

notebook, tablet) per poter seguire da casa le attività didattiche, la scuola mette a disposizione in 

comodato d’uso i propri tablet. I genitori interessati potranno richiederne l’assegnazione telefonando al 

numero 0376.329409 (da lunedì a sabato ore 7.30-13.30) o inviando mail all’indirizzo 

mnic82800q@istruzione.it . La consegna sarà effettuata in sede centrale su prenotazione secondo gli orari 

che verranno comunicati.  

 

Istruzioni per l’accesso a Google  

Possono accedere alla piattaforma solo gli alunni che possiedono account mail .edu.it  fornito dalla scuola.  
Le famiglie avranno preventivamente autorizzato l’adesione del proprio figlio tramite modulo in registro 
elettronico.  
Le credenziali di accesso (username e password) saranno inviate dalla Segreteria alla mail indicata dal 
genitore che ha fornito l’autorizzazione. Si consiglia di cambiare la password al primo accesso 
Si fornisce il tutorial per accedere alla piattaforma e cambiare la password. 
La piattaforma permette di utilizzare alcuni strumenti, tra cui Classroom e Meet, che rafforzano la 
formazione a distanza.  
Si indicano al link si indicano le modalità per utilizzare Classroom:  
https://drive.google.com/file/d/19N4ExHsd4ld3nbkSmuYbqHDW1MOQuMm7/view?usp=sharing 
Si invita a consultare in Calendar gli appuntamenti inseriti dai docenti della classe per le lezioni sincrone 
dal vivo in Meet. Le lezioni di strumento si svolgeranno in Meet.  
Si forniscono in allegato le istruzioni per accedere a Meet. 
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Comunicazioni 
Si ricorda che tutte le comunicazioni relative alle singole classi sono pubblicate in registro elettronico 
(argomento lezioni, compiti, scadenze, ecc.). Gli insegnanti delle classi potranno inserire nei propri corsi in 
G Suite ulteriori indicazioni alle famiglie sulla modalità organizzativa adottata (regole di comportamento, 
tempi e modalità di caricamento dei materiali didattici, ecc).    
 
Regolamento per l’utilizzo delle piattaforme e dei contenuti multimediali 
Si allega il Regolamento per l’utilizzo delle piattaforme approvato dal Consiglio di Istituto in data 
17/03/2020.  
Si richiede la collaborazione delle famiglie per favorire l’impegno degli alunni ed un comportamento 
corretto nell’utilizzo degli strumenti digitali in questa nuova fase di apprendimento. Sarà l’occasione per 
crescere dal punto di vista delle competenze digitali e per mettere in atto comportamenti responsabili per 
fare scuola fuori da scuola ed aiutare compagni che necessitano di aiuto. 
 
Ringrazio le famiglie ed i rappresentanti dei genitori per la collaborazione.  
Cordiali saluti.  
 
        La dirigente scolastica 
 
      Francesca Palladino 
In allegato:  
-Indicazioni per accedere a Meet in G Suite for Education 
-Regolamento per l’utilizzo delle piattaforme e dei contenuti multimediali 


