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OGGETTO: Account docenti per “G-suite for education” specifici del dominio dell’Istituto 

Comprensivo “Elsa Morante” “icselsamorante.edu.it” – Attivazione 

 

 

Con la presente si comunica a tutto il personale docente (con contratto a tempo sia 

indeterminato sia determinato) dell’Istituto Comprensivo “Elsa Morante” che è stato attivato per ogni 

docente un account (che coincide con l’indirizzo mail) specifico per l’utilizzo di tutte le applicazioni 

Google all’interno dell’organizzazione associata alla nostra scuola. 

Riceverete un elenco alfabetico all’interno del quale è riportato a fianco del nome e cognome 

l’account creato e la password. Account e password vengono richieste per utilizzare le applicazioni di 

G-suite. Sia l’account sia la password sono strettamente personali ed è dovere di ogni docente 

custodirli e non comunicare a nessuno la password.  

Pertanto, siete immediatamente tenuti a modificare la password, creandone una sicura (almeno 

8 caratteri, contenenti sia lettere maiuscole che minuscole sia cifre numeriche e che non siano 

direttamente riconducibili al vostro nome o cognome o data di nascita). Inoltre, sempre per motivi di 

sicurezza la password va cambiata ogni 3 mesi e deve essere diversa dalle password precedenti o da 

quelle utilizzate con altri account.  

Sono diverse le applicazioni di G-suite utili per il nostro lavoro:  

 

- Gmail: per la gestione della posta elettronica  

- Google Drive: per creare e/o salvare documenti su cartelle sicure e condivisibili  

- Google Hangouts per chat   

- Google Meet per creare stanze virtuali in cui è possibile incontrarsi o incontrare i nostri 

alunni anche tramite videochiamate  

- Jamboard: una lavagna su cui è possibile scrivere a mano libera in tempo reale ed è possibile 

condividere con altri utenti.  

- ….e tante altre. 

http://www.icselsamorante.it/


 

 

È necessario attivare l’account entro fine settimana per poter seguire i primi incontri di 

formazione previsti per la prossima settimana. Appena possibile vi informerò sulle date. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisabetta Abruzzese 
 (firma omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs n.39/1993) 

 
 
 
 
 

                                


