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  Agli studenti 

  Al personale ATA 

  Al DSGA 

  Al sito web 

 

Oggetto: APERTURA PIATTAFORMA E-LEARNING Google Suite for Education 

 

Si informa la comunità scolastica che l’Istituto, nell’ambito degli strumenti indicati dal MI ha attivato la 

piattaforma GSuite for Education. 

Tutti gli studenti e il personale ATA sono stati abilitati all’acceso. 

La username è così composta: 

 
cognome.nome@istitutocarducci.edu.it 
 
 
 
La password iniziale sarà 12345678, al primo accesso chiede di cambiarla obbligatoriamente e deve essere 

una password di almeno 8 caratteri.  

 

Nel caso di soggetti con omonimie in seguito si trovano le mail modificate degli studenti 

BAGLIERI BIAGIO baglieri.biagio4B_ITE@istitutocarducci.edu.it  

BAGLIERI BIAGIO baglieri.biagio2A_LS@istitutocarducci.edu.it  

BAGLIERI BIAGIO baglieri.biagio2B_ITE@istitutocarducci.edu.it  

BARONE ANASTASIA barone.anastasia3A_LC@istitutocarducci.edu.it  

BARONE ANASTASIA barone.anastasia1B_LC@istitutocarducci.edu.it  

BARONE SALVATORE barone.salvatore1B_ITE@istitutocarducci.edu.it  

BATTAGLIA SALVATORE battaglia.salvatore4A_LS@istitutocarducci.edu.it  

CASSIBBA GIULIA cassibba.giulia5B_LC@istitutocarducci.edu.it  

CASSIBBA GIULIA cassibba.giulia1C_LS@istitutocarducci.edu.it  

CILIA LORENZO cilia.lorenzo3A_LS@istitutocarducci.edu.it  

CILIA LORENZO cilia.lorenzo1C_LS@istitutocarducci.edu.it  

DIPASQUALE CHIARA dipasquale.chiara5CT_LA @istitutocarducci.edu.it  

DIPASQUALE CHIARA dipasquale.chiara4B_LS@istitutocarducci.edu.it  

GURRIERI GIOVANNI gurrieri.giovanni5A_ITE@istitutocarducci.edu.it  

LA PERNA ALESSIA laperna.alessia5A_ITE@istitutocarducci.edu.it  

LA PERNA ALESSIA laperna.alessia3A_LC@istitutocarducci.edu.it  

LA TERRA BEATRICE laterra.beatrice2A_LC@istitutocarducci.edu.it  

LA TERRA BEATRICE laterra.beatrice1B_LC@istitutocarducci.edu.it  

LAURETTA SALVATORE lauretta.salvatore3B_ITE@istitutocarducci.edu.it  

LAURETTA SALVATORE lauretta.salvatore1B_LS@istitutocarducci.edu.it  

OCCHIPINTI GIULIA occhipinti.giulia3AG_LA@istitutocarducci.edu.it  

OCCHIPINTI GIULIA occhipinti.giulia2B_LS@istitutocarducci.edu.it  
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PELLIGRA MATTIA pelligra.mattia2B_ITE@istitutocarducci.edu.it  

PELLIGRA MATTIA pelligra.mattia1C_LS@istitutocarducci.edu.it  

VACCARO SALVATORE vaccaro.salvatore5A_ITE@istitutocarducci.edu.it  

 

 

 

Si invitato gli studenti e il personale ATA, in via preventiva, a prendere confidenza con il nuovo software 

attraverso il seguente link utile al primo accesso all’account: 

https://didatticainnovativa.com/attivare-il-proprio-account-g-suite/ 
 

La piattaforma Gsuite ci permette di avere delle funzionalità molto utili quali Google Meet per le 

videolezioni e Google Classroom per la gestione della classe. 
Sulla sezione del sito PSND saranno caricati materiali utili per capire il funzionamento della 

piattaforma. 

Pur nella libertà di scelta degli strumenti di interazione, si ritiene che il pacchetto GSuite sia da ritenersi 

affidabile e preferibile, per garanzia di stabilità di connessione, varietà di strumenti didattici e possibilità di 

interazione, rispetto della privacy e della sicurezza nel trattamento dei dati. 

 

Si ricorda altresì che Classroom e Meet di GSuite possono coesiste con gli strumenti già in uso (Jitsi meet, 

Zoom, Weschool), poiché trattasi di ambienti di “classe virtuale” dove è possibile interagire, oltre che per le 

video lezioni, anche per il caricamento di materiali, la somministrazione prove, la ricezione delle verifiche 

 

 

Comiso, 30 aprile 2020 

 

   

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                   Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta                    
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                  ex art.3, comma 2, D.Lgs.39/93 
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