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 Nr. 340 PUBBLICATA  AREA    Data: 08/04/2020 

INDIRIZZO Liceo  ITT      ITE   

DESTINATARI Docenti  Famiglie  Studenti  Coll. Scol.  DSGA  

 Uff. Didattica  Uff. Personale  Uff. Patrimonio  Uff. Tecnico    

OGGETTO Attivazione ambiente Gsuite 

Si comunica che, a sostegno dell'attivita' di didattica a distanza per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e' stata attivato 

l'accesso per tutti gli studenti,  docenti e personale tecnico ed amministrativo all'ambiente Gsuite for Education. 
 
Ciascun utente ricevera' a breve le credenziali di accesso e un indirizzo email nel dominio amaldisraffa.edu.it. 
 
Gli studenti hanno un account con formato STU.nome.cognome@amaldisraffa.edu.it 
 
I docenti ed il personale tecnico amministrativo gia' in possesso di un account mail nel dominio amaldisraffa.edu.it mantengono 

le stesse credenziali. 
 
Tutti gli altri docenti hanno account con formato DOC_C.nome.cognome@amaldisraffa.edu.it  per i docenti curricolari e 

DOC_S.nome.cognome@amaldisraffa.edu.it per i docenti di sostegno. 
 
E' disponibile anche un indirizzo di gruppo per individuare tutti gli studenti di una classe, utile per invitare gli studenti alle diver-

se attivita'. 
 
E' possibile l'accesso ai diversi servizi, senza la necessita' di installare le relative applicazioni, tra cui: 
 
Hangouts Meet per la videoconferenza 
Classroom per attivita' di lezione, disponibilita' di materiali, verifiche 
Gmail per la posta elettronica 
Drive per l'archiviazione ed eventuale condivisione di materiali 
Documenti Google,Fogli Google, Presentazioni. 

 

Si accede ai singoli servizi attraverso le credenziali che sono state inviate a ciascun utente all’indirizzo email presente sul 

Registro Elettronico. 
 
E' possibile segnalare problemi di accesso alle diverse applicazioni all'assistente tecnico Signora Patrizia Capodieci all'indirizzo 

mail patrizia.capodieci@amaldisraffa.edu.it 
 
I docenti potranno avere consulenza dall'animatore digitale, prof.ssa Nella Geymonat attraverso l'indirizzo mail  
nella.geymonat@amaldisraffa.edu.it 
 
Si ricorda che tutte le applicazioni sono disponibili per le attivita' didattiche e non e' consentito l'uso per altri scopi. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(firmato in originale) 

Prof.ssa Chiara GODIO 
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