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Circ. n° 07 Selvazzano Dentro, 15 settembre 2020 
 

A tutti gli studenti delle classi 
1A 1B 1C 1F 1L 

2C  
3C, 3E  

4B, 4E, 4F, 4L 
5D, 5A  

A tutti i docenti 
Alla DSGA 

 
 

Oggetto: Piattaforma G-Suite come supporto alla didattica – chiavi di accesso per gli studenti 
 
Con decisione del Collegio Docenti, in previsione (ma speriamo di no) di una possibile esigenza di 
didattica a distanza, ma anche per poter disporre di un utile strumento subito fruibile per la 
didattica in presenza, la piattaforma G-Suite è stata individuata come piattaforma unica del Liceo. 
 
In allegato si inviano le istruzioni per il reperimento delle chiavi di accesso alla G-Suite per gli 
studenti.  
 
 
 

 Il dirigente scolastico 
Luca Piccolo 

 
 
 
 
 
 
 



 
Cari ragazzi,  
vi vogliamo informare che sono stati creati tutti i vostri profili su G Suite For Education, 
piattaforma da oggi registrata ufficialmente su un dominio di proprietà della scuola 
(dadliceogalileogalilei.net). 
Invitiamo voi e i vostri genitori a leggere il materiale presente nel sito di istituto nella sezione G 
Suite all’indirizzo web http://www.liceogalileogalilei.edu.it/ inerente l’accettazione dell’utilizzo 
della piattaforma e il rispetto delle norme vigenti sulla Privacy. 
Di seguito vi alleghiamo le istruzioni tecniche per accedere al servizio. 
Al primo accesso dovrete seguire le seguenti importanti istruzioni: 
 
REPERIMENTO CHIAVI DI ACCESSO PERSONALI 
1 – Accedere al registro elettronico di istituto (scuolaNext di Argo con le proprie credenziali) 
2 – Nella pagina dei voti troverete, in data che vi indicherà a voce il vostro docente coordinatore,  
un “+” o “postitivo” ad una prova pratica denominata “PROVA DI ACCESSO ALLA G-SUITE DI 
ISTITUTO” con un commento per la famiglia: in esso trovate le chiavi di accesso, login e password 
strettamente personali da conservare con molta riservatezza. 
 
AVVIO DELLA G SUITE FOR EDUCATION 
1-Usate da PC o portatile il browser Google Chrome 
(per smartphone o tablet scaricate dallo Store del vostro fornitore di servizi l’App Google 
Classroom e, nel caso utilizziate sistemi Android, assicuratevi di inserire come profilo utente del 
sistema che gestisce il vostro dispositivo un nuovo account con le nuove chiavi di G Suite) 
2-Accedete al vostro nuovo account scolastico di G Suite for Education aprendo la pagina web 
https://gsuite.google.com/dashboard e accreditatevi ai servizi con login e password che vi sono 
stati inoltrati. 
3-Conservate le chiavi di accesso con cura perché è vostra responsabilità il corretto utilizzo del 
servizio. 
4-Dall'icona dei "3x3 puntini classici" per la visualizzazione delle app di Google (in alto a destra 
della finestra del browser) accedete sempre, come primo passo, alla MAIL (simbolo M) perché così 
facendo in alto a destra della pagina comparirà "G SUITE" e il vostro logo, testimonianza che siete 
entrati nella Piattaforma DaD d'Istituto ed eventualmente potrete anche controllare se c’è posta 
dal liceo per voi. 
5-Accedete ai servizi attivati per voi ("dai 3x3 puntini") e suggeriti dai vostri docenti: in particolare 
in evidenza l'ambiente di classe virtuale "Classroom" e la piattaforma “Meet” ad essa integrata per 
le videoconferenze (app. Meet, non il semplice Hangouts!) oltre alla lavagna virtuale condivisibile 
“Jamboard”. 
6-Dai “3x3 puntini" accedete a "Classroom" e accettate l’invito ad ogni corso che eventualmente 
visualizzerete, creati dai vostri insegnanti. 
 
CONSIGLI UTILI 
Per gestire più account Google su Chrome (per esempio quello personale e quello scolastico, o di 
fratello, sorella, cugino…), seguite con attenzione il tutorial al link qui allegato:  

https://www.youtube.com/watch?v=YmnCXsY1TQ0 

http://www.liceogalileogalilei.edu.it/
https://gsuite.google.com/dashboard
https://www.youtube.com/watch?v=YmnCXsY1TQ0

