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Circolare n. 053 Firenze, 31/03/2020 
  

 

AGLI ALUNNI 
ALLE FAMIGLIE 

E P.C.  
AI DOCENTI 

DELL’I.C. “BOTTICELLI” 
Oggetto: GSuite for Education – modalità di accesso per gli alunni 

Si informano gli alunni e le famiglie che è adesso possibile accedere alla piattaforma “GSuite for 

Education”  dell’Istituto Comprensivo “Botticelli”, per iniziare ad utilizzare tutti gli ausili per la Didattica a 

Distanza disponibili per docenti e studenti. 

Ogni alunno delle scuole primarie “Kassel” e “Pertini” e della scuola secondaria “Botticelli”  è stato 

dotato di una utenza personale corrispondente all’indirizzo e-mail di gmail: 

cognome.nome.stud@icbotticelli.org; 

in caso di doppio nome/cognome, l’indirizzo creato è della forma: 

cognome1cognome2.nome1nome2.stud@icbotticelli.org. 

Nota Bene: nella grafia del cognome e del nome sono eliminate tutte le eventuali lettere accentate (“a” al posto 

di “à”), gli apostrofi, gli spazi. 

Modalità di accesso 

 Per l’accesso alla piattaforma è sufficiente collegarsi al sito http://www.google.com, cliccare sulla voce 

“Accedi” in alto a destra. 

 Inserire il precedente indirizzo e-mail e la password (che sarà resa disponibile sulla bacheca del 

registro elettronico). La password deve essere cambiata al primo accesso! 

 Una volta entrato, l’utente (oltre a poter impostare e personalizzare la propria console di 

lavoro) ha la possibilità di accedere ai vari servizi della piattaforma cliccando in alto a 

destra sul simbolo dei 9 quadratini (come indicato a lato). 

 ATTENZIONE: se si è già in possesso di un indirizzo e-mail personale di gmail, è 

possibile che l’accesso alla piattaforma avvenga con tale indirizzo (in particolare, se già 

precedentemente memorizzato sul PC), e che quindi non siano visibili i documenti e i 

servizi della scuola. Accertarsi sempre di aver effettuato l’accesso con l’indirizzo 

cognome.nome.stud@icbotticelli.org (sigla in altro a destra)! 

 Per aiutare gli alunni e le famiglie nelle prime fasi di accesso alla piattaforma tutti sono invitati a consultare il 

seguente tutorial:  

G Suite for Education - Attivazione account Docente e alunno 

 È possibile inviare segnalazioni e richieste di supporto (ad esempio, per il recupero di password smarrite) 

attraverso la casella dedicata di posta elettronica di istituto: 

supporto.gsuite@icbotticelli.edu.it 

Iscrizione ai corsi di Google Classroom 

 La partecipazione degli alunni alle attività didattiche svolte dai docenti nell’ambiente di GSuite for 

Education avverrà attraverso la loro iscrizione ai corsi di Google Classroom, accessibile 

cliccando sull’icona corrispondente (indicata a lato). 
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 Per effettuare l’iscrizione, saranno utilizzate due diverse modalità: 

o Scuola primaria: gli alunni riceveranno dai propri docenti l’invito a partecipare al corso a cui 

sono stati assegnati attraverso la posta elettronica di GSuite (l’indirizzo corrispondente 

all’utenza personale con cui si è effettuato l’accesso). 

o Scuola secondaria: una volta completate le operazioni preliminari di accesso  da parte dell’intera 

classe, il coordinatore di classe comunicherà alle famiglie degli alunni (tramite i rappresentanti 

di classe) il codice del corso, che dovranno utilizzare per iscriversi autonomamente al 

corso a cui sono stati assegnati cliccando sull’icona + in alto a destra. 

 Anche in questo caso l’operazione di iscrizione potrà concludersi con successo solamente se si è effettuato 

l’accesso con l’indirizzo cognome.nome.stud@icbotticelli.org. 

 Di norma ogni corso corrisponde ad una classe in presenza! Le diverse discipline saranno 

classificate come diversi “Argomenti” all’interno di ogni corso. 

Svolgimento delle attività didattiche 

 Le attività didattiche saranno gestite in modo autonomo dai singoli docenti, utilizzando gli strumenti 

disponibili sulla piattaforma di GSuite (video lezioni con tutta la classe, attività per piccoli gruppi, assegnazione 

di materiale e compiti, svolgimento di verifiche in modalità sincrona/asincrona,….). Le indicazioni saranno 

fornite direttamente agli alunni di ogni corso per i diversi “Argomenti”. 

 L’avvio e lo svolgimento delle attività potrà essere diversificato per le varie classi, in base alle autonome 

scelte dei docenti del consiglio di sezione/classe.  

 Il registro elettronico “Spaggiari” continuerà ad essere il riferimento ufficiale per le attività della 

scuola (programmazione, valutazione – sulla base dei criteri in fase di elaborazione) e per le comunicazioni 

scuola-famiglia. Inoltre potrà essere ancora utilizzato per lo scambio di materiale didattico fra docenti e 

alunni. 

 

Per quanto riguarda infine i piccoli alunni delle scuole dell’infanzia “Kassel” e “Pertini”, al momento le 

attività continueranno a svolgersi attraverso la piattaforma del “padlet” per la condivisione di materiale didattico, 

anche autoprodotto dagli insegnanti. Tutti i riferimenti utili sono già stati forniti dai docenti della scuola 

dell’infanzia ai genitori tramite i rappresentanti di sezione. Le referenti di plesso dell’infanzia 

continueranno a fornire supporto e informazioni alle famiglie. Nel caso in cui se ne ravvisi l’utilità, le 

docenti potranno comunque chiedere l’attivazione di utenze di GSuite anche per i bambini dell’infanzia, 

per utilizzare gli strumenti didattici della piattaforma che riterranno più opportuni. 

 

Un carissimo saluto personale a tutti gli alunni, e un augurio di buon lavoro! 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Paolo Boncinelli 

 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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