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Prot.n. v.segnatura      Villagrande Strisaili, v.segnatura 

  
 

 Alle Famiglie 
 Ai docenti 
 Al DSGA 
Atti/Sede/Sito Web 

Oggetto: Attivazione Google Suite For Education 

Si informano le SS.LL. che è disponibile la piattaforma G-Suite for Education, come ulteriore strumento per 
le attività didattiche a distanza, che permette l'utilizzo di funzionalità e strumenti di cooperazione e 
scambio di materiale didattico in forma gratuita e tracciabile. Per tutti gli alunni è stato creato l’account 
G‐Suite appartenente al dominio @scuolavillagrande.it.  Gli account rimarranno attivi per tutta la durata 
della presenza nell’organico dell’Istituto. 
Nell’home page del sito istituzionale   scuolavillagrande.it   è stata inserita l’icona in fig. 1, cliccando la quale 
è possibile accedere alla finestra di log in (fig.2) dell’applicazione di G-Suite Classroom: inserire  la prima 
parte dell’username, in quanto il dominio @scuolavillagrande.it è già presente, e successivamente la 
password.  
Dopo aver inserito le credenziali si apre la pagina di Google Classroom  una piattaforma gratuita di G-Suite, 
facile da utilizzare, mirata a semplificare l’organizzazione dei compiti, a migliorare la collaborazione tra 
alunni e insegnanti e a favorire una comunicazione più valida. 

                                                                                                                                                                                           
Fig. 1 GSUTE                                                                                                    Fig. 2 ACCEDI GSUITE  

CREDENZIALI STUDENTI G-SUITE: 
  
Nome utente (nel caso di due o più nomi [o cognomi] si dovranno digitare tutti di seguito, senza spazi):  

 cognome.nome@scuolavillagrande.it 
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Prima password di accesso (da modificare obbligatoriamente dopo il primo accesso):  
 COMPRENSIVO2020 

 
Si prega di non perdere o dimenticare la nuova password ma di conservarla in un luogo sicuro. 

 

Per eventuali problemi contattare gli   amministratori utenti: 

 PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA: gianmarco@scuolavillagrande.it 

 PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA: enrico.piroddi@scuolavillagrande.it  

 PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: anna.regaglia@scuolavillagrande.it  

 

 

Per Il Dirigente Scolastico 

Il Vicario Marcello Piroddi 
       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del   D. Lgs. n. 39/1993  

               e art. 3bis,co. 4bis del Codice dell’amministrazione digitale 
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