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Oggetto: Accesso ALUNNI alla piattaforma Google Classroom

Si comunica ai signori genitori che sono state predisposte le classi virtuali della

piattaforma Workspace (Google Classroom/Google Meet)

Pertanto, tutti i genitori degli alunni sono tenuti a verificarne il funzionamento quanto prima in

vista degli eventi in programma già in possesso della/del

propria/o figlia/o. Le credenziali per gli studenti già iscritti a questo Istituto nel precedente
anno scolastico sono rimaste invariate. Gli studenti nuovi iscritti e gli studenti delle classi prime

devono effettuare il primo accesso secondo il seguente vademecum.

VADEMECUM PER L'ACCESSO ALLA
PIATTAFORMA CLASSROOM

Per accedere alla classe virtuale ogle Classroom,
https://classroom.google.com.

Se si accede da Smartphone o Tablet, bisogna scaricare le APP Google Classroom e

Google Meet da Play Store o APP Store.

Al primo accesso è necessario inserire le credenziali STUDENTE del/la proprio/a figlio/a.

A ciascuno studente è stato associato un account mail ad uso esclusivamente interno: lo

studente non può inviare o ricevere mail da e verso membri esterni

unt di ciascuno studente è stato istituito secondo la seguente modalità:

nomecognome@primoicsantanastasia.edu.it (i nomi e i cognomi vanno digitati senza

spazi, senza apostrofi, senza accenti, tutte lettere minuscole). Esempio: l'alunno

DELL'ANNO FRANCESCO PIO può effettuare con mail/account:

francescopiodellanno@primoicsantanastasia.edu.it



Per tutti gli studenti delle CLASSI PRIME e per i NUOVI ISCRITTI la password è

Discens.2021 (prestare attenzione alla D maiuscola e il punto). Deve essere modificata al

primo accesso per impostazione obbligatoria: si prega di annotare e conservare con cura
la password prescelta, per gli anni successivi. Dopo aver effettuato viene

visualizzata la classe di appartenenza ènecessario accettare alla

classe cliccando su o

Si ricorda che gli STUDENTI GIÀ ISCRITTI a questo Istituto nel precedente anno

scolastico dovranno .

Una volta virtuale, per accedere agli incontri programmati,
basteràcliccare sul pulsante PARTECIPA situato a sinistra o in alto (a seconda che si usi il

PC o un dispositivo mobile).

In caso di problemi o necessità è possibile scrivere di posta elettronica

supporto@primoicsantanastasia.edu.it

Si in tempi brevi, soprattutto in vista delle Elezioni dei rappresentanti

di classi, intersezione e interclasse che avranno luogo per la scuola secondaria il giorno lunedì 11

ottobre 2021. I docenti avranno cura di accertarsi utili.

Distinti Saluti

lì 08/09/2021 Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Adele Passaro
(Firma autografa a mezzo stampa, ai sensi 3, comma 2 del D.lgs n.39/1993)


