
Prot. 849 A/01       Marzabotto, 20 marzo 2020

    Ai Genitori 

della scuola secondaria di primo grado

oggetto: utilizzo della piattaforma G-Suite

Come da precedente comunicato ricordo che da lunedì 23 p.v. la didattica a distanza sarà 
potenziata dall'uso della piattaforma G-suite for education.

Do quindi alcune indicazioni base per una più facile fruizione da parte degli studenti di queste 
applicazioni:

 Per l’accesso da PC si consiglia l’uso di Google Chrome come browser.
 Andare sul sito www.google.com e andare su accedi

http://www.google.com/


 Digitare il proprio indirizzo di posta elettronica (iniziale del nome, punto, cognome, 
@icmarzabottobologna.edu.it es. n.cognome@icmarzabottobologna.edu.it = MARIO 
ROSSI diventa m.rossi@icmarzabottobologna.edu.it) cliccare avanti, digitare la password e
cliccare nuovamente avanti

 Infine dopo aver fatto accesso al proprio account cliccare i nove puntini per andare a 
selezionare l’applicazione desiderata

Ricordo che l’uso di questa piattaforma da parte dei docenti non è obbligatorio ma è uno strumento
il cui utilizzo sta nella libertà di docenza.

Le videolezioni live si svolgono con l’applicazione Google Meet.

Gli insegnanti dovranno svolgere le videolezioni in live all’interno del loro orario scolastico ordinario
comunicando attraverso il registro elettronico nella sezione compiti almeno 48 ore prima della 
stessa per permettervi una migliore organizzazione domestica dei device. Il link della video-lezione
può essere fornito o nella sezione compiti quando viene comunicato l’appuntamento della 
videolezione o subito prima dell’inizio della videolezione nelle annotazioni per il tutore del registro 
di classe.

mailto:m.rossi@icmarzabottobologna.edu.it
mailto:nome.cognome@icmarzabottobologna.edu.it


La video-lezione registrata sarà possibile visionarla attraverso un link pubblicato nelle annotazioni 
per il tutore del registro di classe dell’ora di lezione del docente in questione. Il link porta ad un file 
mp4 condiviso sull’applicazione google drive.

Ricordo che per qualsiasi domanda potete contattare gli amministratori proff. Pistillo e Lanfranchi 
(stefania.pistillo@icmarzabottobologna.edu.it e andrea.lanfranchi@icmarzabottobologna.edu.it)

Confidando nella continua collaborazione in questo momento di criticità vi ringrazio per l’impegno 
profuso finora e augurando buon lavoro ai vostri figli porgo cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
 Dott. Armando Martinelli

Firma autografa sostituita da indicazione
mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma

 2 del D.L.vo 39/93
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