
  

Circ. n. 50             

A tutti gli alunni delle classi prime  

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado   

 

A tutte le famiglie delle classi prime 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado   

 

Ai docenti delle classi prime  

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado 

 

Atti/SitoWeb  

  

  

OGGETTO: Registrazione alunni classi prime Scuola Primaria e Scuola  Secondaria di primo 

                      grado alla piattaforma  G-Suite for Education  

  

 

Si informano gli alunni e le famiglie che a partire da venerdì 16 ottobre 2020, sarà pubblicato sul 

sito della scuola un tutorial contenente le istruzioni per la registrazione alla piattaforma d’Istituto      

G-SUITE for Education degli alunni delle classi prime della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di 1° grado   

Si prega di provvedere immediatamente alla registrazione in piattaforma in quanto già da lunedì 19 

ottobre 2020 sarà attivata la didattica digitale integrata (a distanza) a seguito della sospensione delle 

attività didattiche emanata con Ordinanza regionale n. 70 del 15/10/2020 .  

G Suite for Education è un sistema ad accesso limitato e protetto che non consente la libera 

registrazione; per accedere alla piattaforma è necessario essere registrato da parte dei suoi 

amministratori. Questa modalità di partecipazione assicura un buon livello di controllo degli accessi 

e delle operazioni svolte dagli utenti sul cloud nonché un ottimo controllo della privacy. G Suite 

include decine di funzioni di sicurezza progettate specificatamente per mantenere i dati al sicuro, 

protetti e sotto controllo. I vostri dati appartengono solo a voi e gli strumenti di G Suite vi 

consentono di controllarli e di stabilire con chi e in che modo condividerli.   

 La piattaforma G Suite for Education, noninclude annunci promozionali, non utilizza mai i 

contenuti o i dati degli studenti a fini pubblicitari. Essa inoltre ha un valore fortemente inclusivo, in 

quanto consente agli studenti di imparare a lavorare in modo collaborativo e condiviso.   

L’utilizzo di questa piattaforma è, per tutti gli utenti, a titolo gratuito 

 

In allegato il tutorial per la Registrazione. 

 

Il nome utente per tutti è nel formato nomecognome@quartoicnocerainferiore.edu.it, 

dove al posto di nome  occorre inserire solo le prime 3 lettere del  proprio nome e al 

posto di cognome inserire  il proprio cognome.  

Ad esempio se il nome è Mario Bianchi, il nome utente sarà: 

marbianchi@quartoicnocerainferiore.edu.it 





La password invece è quartoic 

Questa è solo una password provvisoria, al primo utilizzo verrà chiesto di cambiarla con una 

personale. 

 

Una volta entrati nella piattaforma GSuite bisogna registrarsi alla classe di appartenenza con 

un codice.  

L’elenco dei codici delle classi è il seguente: 

 

CODICI CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO CLASSE  CODICE CLASSE 

REGINA MUNDI 1A sma45ew 
REGINA MUNDI 1B 3s4ljcs 

 
MARRAZZO 1A vddejqz 
MARRAZZO 1B s6ywdwc 
MARRAZZO 1C ksrikzz 
 

MADRE TERESA DI CALCUTTA 1A snsfez7 

 

 

CODICI CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

PLESSO CLASSE  CODICE CLASSE 

ILARIA ALPI 1A bkkhwsn 
ILARIA ALPI 1B tttl57z 
ILARIA ALPI 1C uawlgv4 
ILARIA ALPI 1E dqc6zwi 

 
MADRE TERESA DI CALCUTTA 1D tnvy5py 
 

Le lettere dei codici sono tutte in carattere minuscolo. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott.ssa Annarosaria LOMBARDO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  

dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
  

  


