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OGGETTO: ATTIVAZIONE GOOGLE-SUITE D’ISTITUTO 

Si comunica che il nostro Istituto ha attivato G-Suite for Education. 

Tale servizio consentirà a tutti di svolgere in modo più agevole e uniforme le attività di didattica a 
distanza.  

A tutti gli utenti è stato attribuito un indirizzo e-mail personale con il dominio dell’Istituto così 
costituito: 

nome.cognome@ic2sanmaurotorinese.edu.it (esempio mario.rossi@ic2sanmaurotorinese.edu.it ) 

Chi ha due nomi  o due cognomi sono stati inseriti entrambi  

(esempio mariachiara.bianchi@ic2sanmaurotorinese.edu.it ) 

Chi ha tre nomi ha avuto inserito solo il primo 

NON SI LASCIANO SPAZI  (ESEMPI MARIA CHIARA) 

La password per tutti è :      cambiami  

e deve essere modificata al primo accesso 

A seguito della comunicazione del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) che sconsiglia l’uso 
di ZOOM a causa del mancato rispetto delle norme previste dal GDPR,  

È FATTO DIVIETO DI UTILIZZO DI TALE STRUMENTO. 

I docenti potranno utilizzare G-Suite o in alternativa valuteranno se continuare ad utilizzare Weschool 
per non confondere le famiglie. 

Si forniscono i link di tutorial che guidano all’uso di due applicazioni molto utili nella didattica a 
distanza:  

- Google classroom https://www.youtube.com/watch?v=lcMO0vE9Aj8 
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- Meet https://www.youtube.com/watch?v=3WSFIoMgDcc 

Per accedere a queste applicazioni occorre entrare nell’account google con la mail personale con il 
dominio dell’Istituto.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Alessandra Messina 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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