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Agli Studenti delle classi prime  

Alle Famiglie 
Ai Docenti 

Al Sito 
e p.c. Al DSGA 

 
 

Oggetto: Attivazione Google Suite for Education 

Si comunica che il Liceo Capece ha attivato la piattaforma Google Suite for Education,  un insieme 

integrato di software e strumenti per il cloud computing e per la collaborazione, dedicati specificamente alla 

didattica, forniti da Google. 

Ogni studente ha a disposizione un account costituito da nome.cognome@liceocapece.it attraverso 

il quale usare varie applicazioni Google come ad esempio Classroom e Meet utili sia per la didattica 

in presenza che per quella a distanza. 

Si informa inoltre che, tramite tale account, sarà possibile partecipare all’assemblea per l’elezione 

dei Rappresentanti dei genitori convocata il giorno 19 ottobre alle ore 17.00. 

Il link della riunione sarà comunicato dal coordinatore di classe e visibile in Google Classroom. 

 
Per qualsiasi informazione rivolgersi ai docenti Pastore Luciana e Scorrano Tommaso via e-mail 
agli indirizzi: luciana.pastore@liceocapece.it, tommaso.scorrano@liceocapece.it. 
 
Si allega la guida operativa per l’accesso all’account Google. 
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GUIDA PER GOOGLE SUITE- STUDENTI 

 

In accordo con le linee guida del Piano Nazionale per Scuola Digitale e per agevolare la didattica a distanza, 

il nostro Istituto ha creato un  dominio @liceocapece.it associato alla piattaforma G Suite for Education. 

Tutti i Docenti e gli Studenti sono stati registrati con un account personale gratuito con nome 

utente e password per l’accesso alle applicazioni Google che, per gli Studenti, saranno disponibili fino al 

termine del loro percorso scolastico nel nostro Istituto. 

 

Il nome utente sarà così formato: nome.cognome@liceocapece.it .  Nel caso di due o più nomi o cognomi si 

dovrà digitarli entrambi senza spazi, mentre nel caso della presenza nel proprio nome o cognome di lettere 

accentate o dell’apostrofo, si dovrà scriverli privi di accento, senza apostrofo e spazi. 

Per accedere occorre aprire una finestra del browser Google Chrome e selezionare Accedi in alto a destra. 

 

La password che dovrà essere cambiata da ogni utente al primo accesso è: cambiami. 

Qualora aprendo una finestra del browser Google Chrome risultiate già collegati al vostro account 

personale, selezionando l’immagine del vostro profilo in alto a destra, potrete selezionare Aggiungi 

account o Add Another Account 
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Le applicazioni Google Education consentono di gestire in modo efficace il flusso informativo dell’intero 

istituto, attraverso quattro strumenti principali: la Posta Elettronica, il Calendario, la Gestione 

Documenti (Drive),  e Google Classroom.  In particolare queste ultime costituiscono un ambiente cloud 

sicuro, progettato per stimolare in modo specifico gli apprendimenti, per aiutare gli insegnanti a creare e 

raccogliere i materiali didattici, compiti senza ricorrere a supporti cartacei e per fornire materiali di studio e 

di riflessione. 

Le applicazioni Google consentono inoltre la gestione di documenti personali (documenti di testo, fogli 

elettronici, presentazioni) condivisibili con altri colleghi e alunni. 

Queste sono tutte “applicazioni web” o “cloud”, accessibili cioè mediante un semplice browser, senza 

necessità di installare alcun software sui computer personali. 

La piattaforma G Suite for Education, non include 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. 

Allo scopo di aumentare ulteriormente il livello di sicurezza e di privacy degli account personali,  

OCCORRE MODIFICARE la password iniziale fornita dall’Istituto in fase di attivazione 

dell’account.  

Si ricorda che essendo l’account strettamente personale, la password non potrà essere ceduta a terzi e dovrà 

essere accuratamente conservata. 

Qualora fosse smarrita, è comunque possibile contattare gli amministratori della piattaforma: 

luciana.pastore@liceocapece.it, tommaso.scorrano@liceocapece.it 

In caso di attività anomale, l’account potrà essere in ogni momento bloccato o revocato. 

La G Suite for Education è descritta nel dettaglio nella pagina dei prodotti Education 

(https://www.google.it/edu) 
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Per ulteriori informazioni, è disponibile una pagina aggiuntiva di Domande frequenti (FAQ) su privacy e 

sicurezza (https://support.google.com). 

A tutela della privacy degli alunni, si fa presente che tutti i dati sono di proprietà esclusiva dell’Istituto e non 

di Google e il docente amministratore del servizio può gestire gli accessi alle applicazioni attribuendo agli 

utenti diversi livelli di autonomia a seconda dei ruoli e delle funzioni. 

 

Per le funzionalità di Google Classroom si rimanda ai seguenti tutorial 

Panoramica sulle Google App. 

Tutorial per iscriversi ad una classe virtuale creata con Google Classroom (per gli studenti). 

 

  

 

 
 

https://support.google.com/
https://edu.google.it/intl/it_it/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
https://www.facebook.com/c2edu/videos/249897999339426/

