
 

Circ. n.20           Molfetta, 15 settembre 2021 

 

Alla cortese attenzione  

delle Famiglie degli studenti dell’ICMP 

 

p.c. ai docenti di ogni ordine e grado. 

 

Oggetto: Attivazione ambiente Google Workspace for Education per i nuovi 

studenti 

 

Gentili Genitori,  

 

l’avvio del nuovo anno scolastico, che ci vede tutti intenti a organizzare il 

ritorno e l’attività a scuola in condizioni di sicurezza sanitaria e di serenità, si 

accompagna alla disponibilità delle funzioni  dell’ambiente Google Workspace for 

Education, come noto, garantito da protocolli certificati. 

L’account studente, per coloro che sono rimasti nel Nostro Istituto, rimane 

invariato pur nel passaggio da un ordine all’altro o da una classe all’altra.  

Per gli studenti entrati per la prima volta nell’IC Manzoni Poli è stato generato 

il nuovo account @comprensivomanzonipoli.edu.it. 

 

 Nella scuola secondaria tutti i genitori che, all’atto dell’iscrizione, hanno 

comunicato un indirizzo di posta elettronica hanno ricevuto una mail dal Team di 

Google con il nuovo account, le istruzioni di accesso e di cambio password.  La 

password di ingresso, infatti, deve essere cambiata a casa.   

Si veda, inoltre, il seguente tutorial di supporto 

https://www.youtube.com/watch?v=SPOASS4HxYU 

 

Gli account verranno in ogni caso comunicati a tutti gli studenti entrati 

per la prima volta nell’IC: 

Scuola Primaria: a cura del docente coordinatore della classe 

Scuola Secondaria di I grado: a cura dei docenti di tecnologia 

[in tal caso riceveranno  1- l’elenco delle classi prime con gli alunni evidenziati a cui 

riferire account, specie per i casi senza account genitore e 2-  indicazioni su come 

assistere gli studenti per la password di accesso  

Per informazioni ulteriori sugli strumenti di Gsuite potete visitare il sito “GSuite x 

ICMP” https://sites.google.com/view/gsuite-per-icmp/home-page 

In particolare, l’uso delle piattaforme sarà definito dai team e dai consigli di 

classe sulla base di valutazioni di opportunità e sarà certamente garantito in caso di 

emergenza (studenti fragili, quarantena della singola classe, lockdown). 

Siamo convinti di aver fatto la scelta più opportuna e sicura per il percorso di 

apprendimento digitale integrato dei Vostri figli. 

https://www.youtube.com/watch?v=SPOASS4HxYU
https://sites.google.com/view/gsuite-per-icmp/home-page


 

 Per ogni chiarimento o bisogno di supporto rivolgersi ai componenti dello staff 

digitale dell’ordine di scuola di frequenza dello studente: 

 Scuola dell’infanzia: inss. Giulia Patimo e Francesca Guastadisegni 

 Scuola primaria Plesso Manzoni ins. del Rosso Gaetano.  

Plesso Cozzoli ins. Tavella Rosaria; ins. Sergio Andriani 

 Scuola secondaria Proff.sse Mariangela De Noia, Lorenza  Minervini  

 

                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Gaetano Ragno                                                                                                                       
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                        ai sensi   dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


