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Oggetto: apprendimento a distanza con Google Classroom
Facendo seguito al Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 1 marzo 2020 (misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) e continuando un percorso
intrapreso dalla nostra scuola già da tempo, è stata predisposta la piattaforma Google Classroom per tutti
gli studenti e docenti della nostra scuola, soprattutto in previsione di eventuali chiusure dell’Istituto per la
prevenzione del COVID-19.
Ad ogni studente e ad ogni docente è stato assegnato un indirizzo email nella forma
nome.cognome@marconicloud.it per accedere ai servizi di apprendimento a distanza.
Per accedere a questo account, è necessaria una password che sarà consegnata nelle modalità indicate sotto.
La password assegnata è temporanea e dovrà essere cambiata al primo accesso.
Per tutti i docenti: le credenziali sono disponibili in portineria.
Il coordinatore di classe dovrà ritirare il foglio della propria classe in portineria e consegnare le
credenziali ad ogni studente della classe. Si raccomanda di far firmare lo studente nello spazio sotto
l’indirizzo email per accettazione.
Considerando che l’account email è strettamente personale, si raccomanda anche di non delegare altri
studenti alla consegna della password, né di lasciare il foglio con le credenziali in classe.
Per poter accedere all’account, visitare il sito mail.google.com inserendo l’indirizzo email completo
assegnato dalla scuola, oppure aggiungere un nuovo account nella propria applicazione di posta elettronica
sia da smartphone che da computer, selezionando “Google Account” quando richiesto.
Si raccomanda a tutti i docenti e coordinatori di ritirare le proprie credenziali il prima possibile,
considerando la possibile chiusura della scuola a seguito della situazione eccezionale causata dal
coronavirus.

Si comunica che a breve, con ulteriore comunicazione, saranno organizzati corsi di formazione per i
docenti per l’utilizzo della piattaforma Google Classroom.
Per qualsiasi informazione o comunicazione rivolgersi al prof. Capobianco oppure scrivere a
claudio.capobianco@marconicloud.it.
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