Il nostro Istituto Comprensivo ha attivato la didattica a distanza attraverso la piattaforma
online di G-Suite (Google For Education).
Sono attive tutte le classi della scuola Primaria, della scuola secondaria di Primo grado, tutte
le sezioni dell’Infanzia.
SCUOLA PRIMARIA
Ogni settimana gli insegnanti della scuola primaria comunicheranno agli alunni e ai genitori
le modalità, la tempistica degli interventi e gli allegati tramite il registro elettronico, alla
sezione Documenti ed eventi.
SCUOLA SECONDARIA
I docenti della Scuola Secondaria comunicheranno il calendario degli incontri tramite i
rappresentanti di classe e avranno cura di pubblicarlo sulla propria Classroom. Gli argomenti
svolti con i relativi allegati sono reperibili sul registro elettronico alla sezione ArgomentiAllegati della giornata in cui si attua l’intervento.
COME FARE PER ACCEDERE ALLA G-SUITE
Per accedere dal Computer
Occorre andare sul sito www.google.com e in alto a destra cliccare sul bottone blu ACCEDI
e inserire le credenziali (email e password)
(Se si è loggati già con un altro account è consigliato uscire e accedere con l'account
scolastico)
Una volta dentro compare una normale pagina di Google ma in alto a destra è presente un
cerchio con l’iniziale del nome o del cognome dell’alunno; vicino alla lettera ci sono 9 puntini,
cliccandoci sopra scende un menù di App che comprende Classroom
Per accedere dal cellulare
Si deve aggiungere l’account
nome.cognome@icpizzighettonesanbassano.edu.it agli altri account del telefono come un
Account di Google. Successivamente da Play Store si deve scaricare l'app di Classroom e
Hangouts mee.
Chi avesse problemi legati all’accesso o all’installazione delle applicazioni può chiedere
aiuto/consulenza
all’animatore
digitale
al
seguente
indirizzo:
animatoredigitale@icpizzighettonesanbassano.edu.it
Per chi non l’avesse ancora inviato, il modulo della liberatoria per l’utilizzo dell’account scolastico lo si può
trovare al seguenteindirizzo: https://icpizzighettonesanbassano.edu.it/wp-content/uploads/sites/418/NuovoModello-di-autorizzazione-GSfE-2.pdf
Il modulo compilato e firmato va scansionato o fotografato ed inviato attraverso email all’indirizzo:
gsuite@icpizzighettonesanbassano.edu.it
Quando si rientrerà a scuola, il modulo cartaceo va consegnato ai docenti che lo faranno pervenire in segreteria.

