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Ai Docenti 

             

      

Oggetto: Avvio Piattaforma Google GSuite for Education e inserimento Classi 

 

Si comunica che ogni docente entro il 30 Ottobre 2020 dovrà: 

 

 attivare il proprio account per la piattaforma G Suite for Education 

 inserire le proprie classi sull’applicazione Classroom. 

Si riportano di seguito le indicazioni operative utili per tali adempimenti. 

 

ATTIVAZIONE ACCOUNT 

Inserire nella schermata di primo accesso il nome utente nome.cognome@icguicciardiniroma.edu.it 

(ad esempio francesco.guicciardini@icguicciardiniroma.edu.it ) e la password Guicciardini2020; 

dopo l’accesso sarà immediatamente richiesto il cambio password. 

INSERIMENTO CLASSI 

Non sono previste classi uniche (come in aule virtuali) ma ciascun docente dovrà inserire la propria 

classe comprensiva di tutte le discipline insegnate oppure una classe per ogni disciplina. In caso di 

classe uniche precedentemente create, queste vanno cancellate per evitare confusione. 

→Cliccare su Classroom nella griglia grigia in alto a destra→ scegliere il ruolo docente →aperta 

la schermata Classroom cliccare in alto a destra crea corso → inserire nome classe e disciplina e 
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cliccare Crea → aperta la classe cliccare in alto la sezione Persone → 

per aggiungere docenti cliccare +Invita docenti e inserire la mail gsuite del docente da aggiungere 

(ad es. prof. Lombardi vincenzo.lombardi@icguicciardiniroma.edu.it ); trovatolo nel campo 

“risultati di ricerca” cliccare e procedere col tasto Invita. 

 

per aggiungere alunni cliccare +Invita studenti e inserire non alunno per alunno ma l’intero gruppo 

classe scrivendo in maiuscolo la mail del gruppo classe composta da nome classe+grado 

(primaria/secondaria )+ plesso solo per la primaria (bonghi/baccarini) ad esempio: 

o 1A Scuola Primaria Bonghi 1aprimariabonghi@icguicciardiniroma.edu.it  

o 1A Scuola Primaria Baccarini 1aprimariabaccarini@icguicciardiniroma.edu.it 

o 1A Scuola Secondaria 1asecondaria@icguicciardiniroma.edu.it  

trovatolo nel campo “risultati di ricerca” cliccare e procedere col tasto Invita.  

 

Si consiglia la visione del Tutorial “Avvio G Suite” reperibile al seguente link: 

https://drive.google.com/file/d/1HimUAdijz6F6ls5FIczEJpRPq61WSin0/view?usp=sharing   

o sul Sito della scuola e nel Registro elettronico nella sezione Didattica.  

Per ulteriori chiarimenti o per problemi tecnici nell’attivazione del proprio account contattare il 

prof. Lombardi, l’animatrice digitale prof.ssa Falasca o il Team digitale. 

 

 

 

             La Dirigente Scolastica 

                  Simona Di Matteo 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 co. 2 D. lgs 39/93 
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