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Circolare n.  108            Calcinato, 15 dicembre 2020 

  
Ai docenti 

Ai genitori 

Agli alunni 

della Scuola Primaria e Secondaria di I° 

 dell’Istituto Comprensivo di Calcinato 

Al sito web 

Agli atti 

Oggetto: G Suite for Education 

Gentile genitore, 

l’Istituto Comprensivo di Calcinato ha attivato per ogni suo alunno un account personale di 

posta elettronica sulla piattaforma Gsuite dell'istituto. 

L'account permette di accedere alla maggior parte delle applicazioni Google e serve per le 

comunicazioni fra tutte le componenti della scuola: dirigente, docenti, famiglie della classe e 

alunni. 

Poiché anche ogni docente è in possesso del medesimo account è possibile utilizzare la 

piattaforma a scopo didattico per condividere materiale con gli studenti, svolgere attività 

multimediali condivise (classroom), somministrare questionari e comunicare con le famiglie. 

Per accedervi basta aprire la pagina principale di Google (www.google.it), selezionare la casella 

“Accedi” in alto a destra e utilizzare il nome utente e password costruiti, di norma, usando il 

cognome e il nome dell’alunno senza spazi, apostrofi o accenti come specificato di seguito: 

nome utente: Cognome.Nome@iccalcinato.edu.it 

password provvisoria: Calcinato1234 

 

Nel caso di cognomi o nomi composti questi sono stati utilizzati entrambi, fino ad un massimo 

di due parole, le prime due, il terzo non è stato inserito: 

 es. De Luca Rossi Maria Teresa avrà come nome utente  

DeLuca.Maria@iccalcinato.edu.it. 

 

 es. Mohamed Mohamed Fayed El Gamal Mame Diarra Bousso avrà come nome utente 

MohamedMohamed.Mame@iccalcinato.edu.it. 

 

Mentre nel caso di due nomi è stato indicato solo il primo:  

 es. Rossi Carlo Filippo avrà come nome utente  

Rossi.Carlo@iccalcinato.edu.it. 

 

Mentre nel caso di apostrofi o accento: 
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 es. D’Ambra Nicolò avrà come nome utente DAmbra.Nicolo@iccalcinato.edu.it. 

 

Ovviamente la password deve essere cambiata immediatamente al primo accesso. Tranne 

alcuni casi particolari (omonimie) ogni docente e ogni studente è dotato di un account utente 

creato con le modalità sopra descritte.  

In caso di perdita della password dell’account Gmail fornito dalla scuola 

(Cognome.Nome@iccalcinato.edu.it) potete fare richiesta al coordinatore di classe. Le 

credenziali dell’account verranno resettate e vi verrà fornita una nuova password che dovrete 

cambiare al primo accesso. 

In allegato alla comunicazione troverete anche il materiale utile per l’accesso alle G-Suite. 

 

Distinti Saluti 

 

 

 LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Emanuela Boselli 
(la firma è omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 12.02.1993, n.39) 

 


