
 

  

 
 

Alle Famiglie INTERESSATE  
AI DOCENTI  

Ai rappresentanti dei genitori  
Primaria Gaiole in Chianti  

 

OGGETTO ATTIVAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA -Classroom  

Informazioni per Alunni e Famiglie  

 

Si comunica alle famiglie degli alunni interessati che, in linea con il Piano della didattica digitale integrata,                 

saranno ATTIVATE, a partire da mercoledì 11 Novembre, le classi delle sezioni della scuola primaria di                

Gaiole in Chianti . 

I docenti proporranno dei contenuti e delle attività, indirizzate agli alunni raggiunti da provvedimento              

dell’USL attraverso le classroom.  

In considerazione di questo gli orari già comunicati fino al 15/11 potrebbero subire delle variazioni. A                

partire dal 16 entreranno in vigore altri orari che saranno comunicati tempestivamente. Si invitano gli               

alunni e le famiglie a consultare periodicamente la casella di posta gmail “incgpapini.edu.it” che verrà               

utilizzata quale canale ufficiale per le comunicazioni relative alla DDI. 

 

In allegato il patto di corresponsabilità Scuola-famiglia e il Piano DiDattica Digitale integrata contenente le               

regole  e i dettagli dell’utilizzo da parte di docenti, famiglie e studenti. 

 

Gli account password e modalità di accesso per gli alunni sono gli stessi dell’A.S. 19/20. Per i nuovi iscritti,                   

per coloro che non hanno mai fatto accesso e vi preghiamo di fare riferimento al tutorial in calce alla                   

presente. 

Per recupero password scrivere a: 

assistenza@icgpapini.edu.it 

 

CODICI CLASSROOM  

 

1A                                                           uk4r7c5 
3A                                                           zby7p52 
3B                                                           a5gagxc 
3A/B unite                                               cdpudbk 
5A Potenziamento                                  tlciult 
4A                                                           7fzz6kc 
2A                                                           raaojsq 
5A                                                           4wmulxa 
 

Pagina 1 di 5 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PAPINI” 
di Scuola infanzia, primaria e Sec. di I Grado 

Castelnuovo Berardenga – Gaiole in Chianti e Radda in Chianti 

53019 - Castelnuovo Berardenga – (SIENA) 
via Crete Senesi, 22 - Tel.0577-355115 - Fax 0577-355680 
siic80900g@istruzione.it - - siic80900g@pec.istruzione.it  
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COS’E’ GSUITE FOR EDUCATION 

G Suite for Education è una suite di app Google gratuite realizzate appositamente per le scuole. 

Consente di comunicare e di gestire contenuti digitali con grande semplicità e flessibilità. Le apps di                
Google garantiscono sicurezza e privacy, connessione e comunicazione facilitata tra docenti e studenti,             
non solo per la contingente necessità ma anche come forma di innovazione educativa. In particolare l’uso                
della applicazioni “CLASSROOM” e “MEET” permettono la creazione di classi e corsi virtuali in              
associazione con forme Live di contatto (videolezioni).  
 
 

1. Funzionamento e Codici Accesso 

 

Ad ogni alunno Google crea un ACCOUNT G Suite for Education “interno “ all’Istituto che consente allo                 

studente di accedere e utilizzare i "Servizi principali" offerti da Google con specifiche restrizioni in               

relazione all’età degli studenti  https://gsuite.google.com/terms/user_features.html: 
Gmail/ Calendar / Classroom / Contatti / Drive / Documenti / Moduli / Gruppi / Keep / Fogli / Sites /                     

Presentazioni / Hangouts//Meet. 

 

 

Il sistema è gestito da un amministratore della scuola che può regolare l’utilizzo dei servizi (come ad                 

esempio limitare la comunicazione con Gmail solo all’interno della scuola). Lo studente opera quindi in un                

ambiente protetto. 

 

Per poter utilizzare queste applicazioni ad ogni alunno sarà assegnato un account e una casella di posta                 

Gmail con un indirizzo composto dal proprio nome e cognome, seguito dal nome di dominio della scuola e                  

una password iniziale.  

 

nome.cognome@icgpapini.edu.it 

 

es. mario.rossi@icgpapini.edu.it 

password primo accesso :  

Alunni2020 

 

 

Nell'Informativa sulla privacy di G Suite for Education, Google fornisce informazioni sui dati che raccoglie 

e su come utilizza e divulga le informazioni che raccoglie dagli account G Suite for Education. È possibile 

consultare l'informativa online all'indirizzo https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html. 
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 ISTRUZIONI PER L’ACCESSO G SUITE e Registrazione 
 
 
 

1. Dal sito di Google  cliccare sull’icona  
 

 
 

2. E andare alla sezione  aggiungi un altro account 
 

 
 
 3.Inserire username  
 
nome.cognome@icgpapini.edu.it  e password  , per il primo o nuovo accesso la password è 
ALUNNI2020  (se è il primo accesso occorrerà cambiare la password) 
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ACCESSO CLASSROOM 
 

Ripetere azioni 1, 2, 3 sopra illustrate  

Accedere con nome.cognome@icgpapini.edu.it 

Inserire password ( se è la prima volta occorre cambiarla) 

 

  

 

 

 

Iscriversi al corso cliccando in alto a destra se questo NON Compare 
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Una volta entrato nel corso o classe apparirà l’area sociale /board/stream del corso 

 

 

STREAM  è l’area sociale dove i docenti e alunni possono  interagire con messaggi e contenuti 

LAVORI DEL CORSO è l’area didattica dove i docenti caricano  il materiale condiviso o individuale  

PERSONE l’elenco dei soggetti all’interno della classe (studenti e professori) 

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Antonia Manetta 
                                                                                                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                               del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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