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GSuite for Education - comunicazione delle credenziali per accedere nel dominio @icpiersantimattarella.edu.it 

 
Egregi Genitori 

La nostra Scuola ha adottato la “GSuite for Education", una piattaforma integrata a marchio Google. Tutti gli studenti, così come i 

docenti, hanno accesso ad una serie di servizi, tra i quali: 

e-mail personale @icpiersantimattarella.edu.it 

 
● Con spazio d’archiviazione illimitato; 
● Gmail, per comunicare via mail con i docenti; 

● Google Drive, che permette di archiviare online tutti i tipi di file, senza limiti di spazio; 

● Google Classroom, per avere una classe virtuale nella quale lavorare attivamente e ricevere materiale aggiuntivo da parte 

degli insegnanti (didattica asincrona); 

● Hangout Meet, per organizzare, da parte dei docenti, stanze di videoconferenze LIVE con la classe (didattica sincrona); 

● Calendar, per tenere traccia degli appuntamenti; 

 

Gli studenti ed i genitori devono tuttavia sapere, nel momento in cui ricevono le presenti credenziali di accesso, che i servizi offerti 

sono ESCLUSIVAMENTE per utilizzo scolastico e didattico. 

Procedura per accedere alla Suite da PC: 

1. Aprire il programma per la navigazione su web (preferibilmente Chrome) 

2. Aprire una nuova finestra di navigazione anonima/incognito (per evitare conflitti con gli account personali registrati sul pc 

in uso) 

3. Digitare nella barra degli indirizzi il sito: http://gsuite.google.com/dashboard 

4. Inserire le credenziali fornite dalla scuola. 

 

Riguardo alle credenziali il formato della email è: nome.cognome.annodinascita@icpiersantimattarella.edu.it  se il cognome e il 

nome sono più di uno vanno inseriti tutti senza spazi, accenti, apostrofi o altri caratteri speciali. 

 

Il formato della password per tutti è: cognome e data di nascita senza spazi e senza caratteri speciali, se il cognome è formato da 

più parole vanno inserite tutte. 

 

AL PRIMO ACCESSO VERRA’ RICHIESTA UNA NUOVA PASSWORD CHE RACCOMANDIAMO DI SALVARE PER ISCRITTO, LA SCUOLA 
NON SARA’ IN GRADO DI RECUPERARLA 

 

ESEMPIO:  

l’alunno DELLA MONICA ANNA PAOLA nata il 7/8/2010 dovrà inserire come credenziali di primo accesso: 

email:   annapaola.dellamonica.2010@icpiersantimattarella.edu.it  

password:  dellamonica07082010 

 

Il Dirigente Scolastico 

Antonia Marino 
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