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Circ. 190 

Ai Docenti 
Alle Studentesse e agli Studenti 
Alle loro Famiglie 
Al DSGA 
Al Personale Ata 
Al DPO 
 Al Sito 
Alla Bacheca del Registro  
Elettronico 
Agli Atti della scuola 
 
 
 
 
 

Oggetto:  attivazione piattaforma G-Suite 
 
 

A seguito dell’emergenza che stiamo vivendo e della normativa vigente, sentiti, per 
le vie brevi e tramite collegamenti on line, l’Animatore digitale, il gruppo di supporto alla 
didattica a distanza, lo staff di dirigenza, si è attivata la  piattaforma digitale  G Suite for 
Education, per il proseguo delle azioni di  didattica a distanza attraverso il ricorso a nuove 
tecnologie, nuove forme organizzative e modelli didattici adeguati. 

Il Scuola ha attivato il Servizio per fini esclusivamente didattici e organizzativi, per 
creare un ambiente informatico di comunicazione, condivisione e collaborazione. Per 
tanto tutti gli utenti che vorranno potranno utilizzarlo per attività di ricerca, 
documentazione, formazione, aggiornamento, insegnamento,verifica e valutazione. 
È possibile accedervi  inserendo il nome utente: nome.cognome@iisfedericosecondo.com, 
Ad esempio, per Mario Rossi il nome utente sarà: mario.rossi@iisfedericosecondo.com. In 
caso di doppio o più nomi bisogna eliminare lo spazio, ad esempio per Francesco Maria 
Bianchi  il nome utente sarà:francescomaria.bianchi@iisfedericosecondo.com. La password 
temporanea changeme  dovrà essere sostituita al primo accesso. 
Nel caso di pubblicazione di materiale  su you tube tramite l’account del dominio  
“iisfedericosecondo.com”, la pubblicazione deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico.   

Si ringraziano per la proficua collaborazione e per l’ impegno profuso l’animatore 
digitale, prof. Calà e il gruppo di supporto alla didattica a distanza: prof.ssa Amorusi, prof.ssa 
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Colucci, prof.re Di Sipio, Prof. re D’Antuono, prof.ssa D’ Avena, prof.ssa Francavilla, 
prof.ssa Manuppelli, prof.ssa Nargiso, prof.ssa Tancredi. 
Si ricorda altresì che sia l’animatore digitale sia il gruppo di supporto alla DAD sono a 
disposizione per la soluzione di problematiche tecniche e  per la condivisione di soluzioni 
innovative. 
 
 
 
 
 
 
 
          
         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA ALESSIA COLIO 

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI 

DEL CODICE DELL’ AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

E NORME AD ESSO CONNESSE) 
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