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Agira, 23 marzo 2020
Ai docenti dell’Istituto
Agli alunni e alle famiglie
Al DSGA
CIRCOLARE N. 74
Oggetto: Attivazione account docenti ed alunni per la piattaforma didattica Google GSuite for
Education

Si comunica che è stata attivata la piattaforma didattica Google GSuite for Education per i docenti
e per gli alunni della scuola.

In questa piattaforma è in corso la creazione degli ambienti classe ed è possibile effettuare attività
didattica sia in modalità videoconferenza, sia condividendo con gli alunni il proprio schermo, sia
utilizzando le numerose applicazioni presenti nella suite.
A tal fine ad ogni alunno è stata attribuita un’identità digitale nel dominio fortunatofedele.org.
Per entrare in possesso dell’identità digitale e, conseguentemente, delle funzionalità operative
suddette è sufficiente entrare con le seguenti credenziali.
Dopo il primo accesso, sarà richiesto di cambiare la password.

Il tuo account utente G Suite è:
Nome utente: cognome.nome@fortunatofedele.org
Password temporanea: fedele2020

Si raccomandano le seguenti regole ortografiche da rispettare per il nome utente:
1) Cognome e nome devono essere scritti in minuscolo e senza accenti né apostrofi, se presenti;
2) I cognomi e i nomi costituiti da due parole devono essere scritti senza spazi
Ad

esempio,

il

nome utente per

Gian Maria De

Andrè

dovrà

essere

scritto deandre.gianmaria@fortunatofedele.org

Chi

non

riesce ad accedere invii email a: liborio.cali@fortunatofedele.org

Successivamente sarà comunicata la registrazione sulla piattaforma didattica MS-Office365 for
Education.
Si informa che l’utilizzo dei dati, incluse immagini e riprese video, si limita alle attività proposte
nell'ambito delle didattica a distanza e rientra pertanto nella specifica liberatoria firmata dai genitori
all'atto dell’iscrizione, inoltre il conferimento degli stessi dati è necessario per l'esecuzione del
servizio e non necessita di ulteriore consenso.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Serafino Lo Cascio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del D.Lgs.39/93

