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Alle famiglie degli alunni nuovi iscritti dell’IC Morzenti

e p.c.  A tutte le Famiglie

Ai Docenti

Oggetto: accesso alla piattaforma “Google Workspace” per gli studenti nuovi iscritti dell’I.C.
Morzenti

Si informa che l’Istituto Comprensivo “R. Morzenti”, in continuità con gli strumenti utilizzati nel
passato anno scolastico e in coerenza con le Linee guida del Ministero dell’Istruzione per
l’implementazione della Didattica Digitale Integrata (DDI), mantiene operativa per l’anno scolastico
2022-2023 la piattaforma G-Suite, da quest’anno “Google Workspace”, con tutti gli strumenti di
didattica che contiene (Classroom, Meet, Calendar, ecc).

Si precisa che gli alunni già in possesso delle credenziali di accesso, dovranno continuare ad
utilizzare la piattaforma con le stesse credenziali, anche se sono passati da un ordine di scuola ad
un altro (infanzia-primaria o primaria-secondaria di I grado).

Gli alunni che per la prima volta sono iscritti ad una classe dell’I.C. Morzenti dovranno invece
registrarsi alla piattaforma Google Workspace eseguendo il primo accesso alla piattaforma Google
Workspace, secondo le indicazioni esplicitate al punto 1 della circolare, riportato di seguito.

Si invitano i genitori dei suddetti alunni ad una lettura dei documenti pubblicati sul sito al seguente
link (Regolamento della Didattica Digitale Integrata e Informativa per allievi uso Google Workspace)

Di seguito alcune indicazioni operative:

- Allo scopo di aumentare ulteriormente il livello di sicurezza e di privacy degli account personali,
OCCORRE CAMBIARE la password iniziale e temporanea fornita dall’Istituto in fase di
attivazione dell’account.

- Si ricorda che essendo l’account strettamente personale, la password definitiva non potrà essere
ceduta a terzi e dovrà essere accuratamente conservata.

- Per eventuali problematiche, è comunque possibile contattare l’amministratore della piattaforma:
amministratore@icmorzenti.edu.it

- La Google Workspace for Education è descritta nel dettaglio nella pagina dei prodotti Education
(https://www.google.it/edu)

- Per ulteriori informazioni, è disponibile una pagina aggiuntiva di Domande frequenti (FAQ) su
privacy e sicurezza (https://support.google.com).

- Maggiori informazioni sul funzionamento delle Google Apps for Education a questo link: Google
learning center

Si ringrazia per la consueta collaborazione La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Annalisa Fattori
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Di seguito si trovano le:

1. Indicazioni su come accedere alla Google Workspace
2. Primi passi nella Google Workspace
3. Guide per la formazione, i suggerimenti, le idee e le tante altre risorse utili presenti nel

centro didattico di Google Workspace

1.INDICAZIONI SU COME ACCEDERE

Si invitano le famiglie ad effettuare l'accesso entro pochi giorni dalla ricezione della presente
per poter garantire agli studenti l’utilizzo giornaliero degli applicativi di Google
Workspace ed evitando così di dover richiedere lo sblocco o la rigenerazione della
password, seguendo questi passaggi:

1. Aprire dal vostro motore di ricerca una pagina internet e andare su Google;

2. Se possedete già un account gmail dovete cliccare sulla vostra foto (o sull’iniziale del
vostro nome) che trovate in alto a destra, scorrere verso il basso e cliccare su
AGGIUNGI UN ALTRO ACCOUNT;

3. Se non possedete un account gmail dovete cliccare sul pulsante azzurro ACCEDI che si
trova in alto a destra;

4. Inserire l’indirizzo email che è sempre composto così (vedi in seguito indicazioni per
nomi più complessi :

cognome.nome@icmorzenti.edu.it

5. Cliccare su AVANTI;

6. Inserire la password temporanea e  uguale per tutti: 12345678

7. Cliccare su AVANTI e seguire la procedura guidata per cambiare la password e
memorizzarla per non perderla

8. Una volta effettuati tutti questi passaggi sarete dentro la pagina gmail del vostro nuovo
account.

9. Cliccando sul tastierino, composto dai nove pallini e posizionato in alto a destra della
pagina, potete scoprire le app messe a disposizione da Google Workspace.

mailto:loic81600l@istruzione.it


Ministero dell’Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “R. MORZENTI”

Via Bracchi snc. -  26866 Sant' Angelo Lodigiano (LO)

Tel. e Fax: 0371/90591 - C.F. 92559840159 -  C.M. LOIC81600L

codice univoco fatturazione elettronica: UFGDQF

Sito web: www.icmorzenti.edu.it

Postacert: loic81600l@pec.istruzione.it  - mail loic81600l@istruzione.it

ATTENZIONE!!!!

Gli account esistono già e non dovete creare nulla, solo accedere.

Se avete due o più nomi e/o due cognomi ricordate che il vostro indirizzo email è formato dai
cognomi (al massimo 2) scritti di seguito senza apostrofi o accenti e nomi (al massimo 2) scritti
di seguito senza punti né virgole;

es1. se io mi chiamo Maria Vittoria Rossi Verdi il mio indirizzo sarà

rossiverdi.mariavittoria@icmorzenti.edu.it

es2: se mi chiamo Maria Carla D'Amico il mio indirizzo sarà

damico.mariacarla@icmorzenti.edu.it

es3: se mi chiamo Maria Anna Iracà il mio indirizzo sarà

iraca.mariaanna@icmorzenti.edu.it

In caso di dubbi o problemi nell’individuare l’indirizzo mail, i genitori potranno rivolgersi ai
docenti della classe, che avranno a disposizione gli elenchi degli stessi indirizzi per fornire loro
una prima assistenza.

——————————

2. I PRIMI PASSI NELLA  GOOGLE WORKSPACE

Di seguito si elencano, in sintesi, le caratteristiche delle principali applicazioni disponibili:

Gmail: è l’applicativo della gestione della posta e dei contatti. Sincronizza automaticamente la
posta tra tutti i dispositivi in possesso (computer, smartphone, tablet). Si precisa che l’uso di
questo applicativo è consentito ai soli fini didattici/istituzionali.

Drive: E’ uno spazio online in cui poter salvare qualsiasi tipo di file. Semplifica la condivisione e
l’accesso ai documenti permettendo di accedervi da qualsiasi dispositivo in qualsiasi parte del
mondo. Tramite Google Drive è possibile inviare tramite email file di grandi dimensioni,
condividere cartelle di lavoro dove archiviare i documenti prodotti da un team di persone,
commentare le modifiche apportate dei file, fare un backup dei documenti presenti sui
dispositivi in possesso, visualizzare on-demand la maggior parte dei formati in circolazione.

Meet: è una sorta di Skype online, permette di chattare con i propri contatti inviando foto e
piccoli allegati video, oppure di effettuare telefonate video o solo audio. Funziona sia tramite un
browser web (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari...) sia sui tablet e sugli smartphone
Android o iOS.
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Calendar: è un calendario molto evoluto, consente di aggiungere gli impegni dalle mail
interpretandone il contenuto. La sua peculiarità è la possibilità di creare eventi nei quali è
richiesta l’approvazione di altri utenti, molto utile in caso di pianificazione di riunioni.

Google Classroom: Consente agli insegnanti di creare gruppi classe, di assegnare compiti,
mandare messaggi, effettuare verifiche, inviare i risultati. L’integrazione fra classroom e le app
della posta, del calendario, degli strumenti di condivisione come Drive o Google+, fino ad
arrivare ad app più complesse come Site ne fanno uno strumento molto potente.

——————————

3. GUIDE PER LA FORMAZIONE, I SUGGERIMENTI, LE IDEE E LE TANTE ALTRE
RISORSE UTILI PRESENTI NEL CENTRO DIDATTICO DI “Google Workspace”

Per ulteriori informazioni sulla configurazione della piattaforma e sui termini del servizio visitare
le pagine web seguenti:

- Centro didattico di supporto Google https://gsuite.google.it/intl/it/training

- Informazioni sulla privacy e la sicurezza di Google Workspace:

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html

- Termini di servizio: https://gsuite.google.com/intl/it/terms/education_terms.html

- Norme sulla privacy: https://www.google.com/policies/privacy/

- Per accesso: https://youtu.be/mmnrpH0uNxU

- Presentazione di Google Classroom (sito di Google):

https://www.google.it/intl/it/edu/products/productivity-tools/classroom/

- Per accettazione invito in classroom

- https://youtu.be/-ty0tr8duI8 parte prima

- https://youtu.be/LUyBQYrYjQ0 parte seconda
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