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OGGETTO: invito ad entrare in GSuite  

Gentili genitori,  

con la presente desideriamo raggiungervi per invitarvi ad entrare in uno “spazio” virtuale speciale 

che stiamo costruendo con i nostri docenti per le future classi prime, in attesa di potervi di nuovo 

incontrare a settembre. Questo “luogo” speciale di incontro è la piattaforma GSuite, un ambiente di 

apprendimento virtuale chiuso, accessibile solo agli utenti dell’Istituto Sacro Cuore.  

Gli alunni con i loro genitori potranno condividere materiale ed informazioni utili con l’applicazione 

Classroom ed incontrare i maestri, realizzare attività o laboratori con i futuri compagni di classe, tramite 

l’applicazione Meet.  

Siamo lieti pertanto di invitare i genitori ad un incontro tramite Meet con i nostri docenti giovedì 21 

maggio alle ore 18.00, il codice di accesso sarà futureprimeprimaria. Invitiamo i bambini a partecipare ad 

alcuni laboratori a distanza predisposti dai nostri docenti giovedì 28 maggio alle ore 17.30, con lo stesso 

codice di accesso, futureprimeprimaria, sempre tramite Meet.  

Per accedere a GSuite è molto semplice: ogni famiglia disporrà di un account personale (indirizzo mail), 

creato dalla scuola. Vi suggeriamo per il primo accesso di seguire i videotutorial disponibili sul sito della 

scuola http://villapeschiera.osabg.it/  e sui canali social (https://www.youtube.com/watch?v=r0_735DBXzc) 

 Per partecipare alla piattaforma GSuite occorrono: 

● Un computer oppure un tablet/smartphone  

● Una connessione internet   
 

I primi passaggi per accedere alla piattaforma: 

In prima istanza occorre verificare di essere scollegati da eventuali account gmail e connettersi al sito 

www.google.com accedendo con le credenziali e la password come da istruzioni seguenti: 

 La mail  sarà composta da nomecognome@didatticaosa.it  dell’alunno 

(Ad esempio la famiglia di PAOLO ROSSI avrà come mail paolorossi@didatticaosa.it ) 

Attenzione: in caso di alunni che abbiano il secondo nome verrà utilizzato il primo nome; nel caso di alunni 

che abbiano un secondo cognome verrà utilizzato solo il primo cognome. Ad esempio l’alunno PAOLO 

GIOVANNI ROSSI VERDI avrà come mail paolorossi@didatticaosa.it  

 La password sarà nomecognome dell’alunno in caratteri minuscoli (ad esempio per l’alunno PAOLO 

ROSSI la password sarà paolorossi); poi occorrerà cambiarla, personalizzandola al primo accesso.  

Attenzione: in caso di alunni che abbiano il secondo nome verrà utilizzato il primo nome; nel caso di alunni 

che abbiano un secondo cognome verrà utilizzato solo il primo cognome. Si tenga presente che non si 

devono inserire accenti.  

Riguardo all’applicazione Meet per le riunioni on line, tramite la piattaforma GSuite, ricordiamo che sul 

nostro sito e sui nostri canali social sono stati pubblicati dei tutorial per spiegarne l’accesso e l’utilizzo; per 

Meet è necessario prevedere una webcam e un microfono o gli auricolari con microfono in dotazione con 

tutti gli smartphone. È preferibile utilizzare Chrome rispetto a Explorer o altri motori. Una volta connessi al 

sito www.google.com, si accede con le credenziali e la password generate secondo le istruzioni date; in alto 

a destra, selezionando la griglia di puntini, è necessario cliccare sull’icona di Meet;  si aprirà in seguito una 

schermata nella quale si dovrà inserire il codice di accesso indicato. 
  

 

In attesa di incontrarci virtualmente, rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e vi porgiamo un 

caloroso saluto.   Vi aspettiamo!!! 
Villa d’Adda, 11 maggio 2020 
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