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Circ. n. 101 

 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DOCENTE  

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

SANCIPRIANO PICENTINO 

CASTIGLIONE DEL GENOVESI 

AL DSGA 

ALBO/SITO WEB/ATTI 

 

OGGETTO: Piattaforma G-Suite – Attivazione account alunni  

    Facendo seguito alla Circolare n. 96, relativamente all’implementazione della didattica a distanza, si 

comunica che la scuola ha completato l’attivazione della piattaforma on-line G-Suite For Education. Tutti gli 

alunni della Scuola Secondaria di 1° grado dei plessi di San Cipriano Picentino e Castiglione del Genovesi 

riceveranno le credenziali di accesso alla piattaforma sul Registro Elettronico nella sezione interattiva 

“Collabora”. 

   Sul sito dell’Istituto, nel box Privacy,  è pubblicata l’Informativa Accesso – G-Suite Google in cui sono 

contenute le regolamentazioni e le funzionalità di utilizzo. 

   Si ricorda che al link: https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ è disponibile la sezione Solidarietà Digitale del 

Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, attraverso cui è possibile accedere a servizi gratuiti e 

soluzioni innovative, messe a disposizione di Imprese e associazioni.    

   In allegato è riportata una guida sul primo accesso a G Suite. 

  
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra Viola                                                                                                                                                                                                                                     

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993 
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GUIDA PRIMO ACCESSO A G - SUITE 

L’accesso alla piattaforma G Suite for Education è consentito solo al personale e agli studenti dell’Istituto 
Comprensivo “A. Genovesi” di San Cipriano Picentino, pertanto devi disporre di un account 
@icsanciprianopicentino.edu.it con le credenziali di accesso ricevute. 

 È sufficiente attenersi alla seguente guida per completare la procedura di attivazione. 

1. Vai all’indirizzo https://www.google.it/ 

2. Clicca sul tasto “Accedi” in alto a destra 

 

3. Inserisci l’indirizzo email nel formato nome.cognome@icsanciprianopicentino.edu.it e clicca sul tasto 
“Avanti” 

 

4. Inserisci la password che ti è stata fornita e clicca sul tasto “Avanti” 



 

5. A questo punto, Google ti darà il benvenuto e ti fornirà una serie di informazioni sul tuo account. 

Lette le informazioni, cliccare il tasto “Accetta” 

 

 


