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Oggetto: APERTURA PIATTAFORMA E-LEARNING “GSUITE” 

 
Si informa la comunità scolastica che l’Istituto, nel’ambito degli strumenti indicati dal MI ha attivato la piattaforma 

GSuite for Education. 

Tutti gli studenti e i docenti sono stati abilitati all’acceso. 

La username è così composta: 

studente: cognome.nome@dadenzorossi.org 

docente: prof.cognome.nome@dadenzorossi.org  

La password iniziale invece sarà comunicata attraverso il RE. Tutti gli utenti dovranno modificare la password al primi 

accesso.  

Si invitato gli insegnanti e gli studenti, in via preventiva, a prendere confidenza con il nuovo software attraverso il 
seguente link utile al primo accesso all’account: 

- https://www.youtube.com/watch?v=mmnrpH0uNxU  

 

Stiamo approntando uno spazio (blog) dove verranno forniti ulteriori materiali utili per capire il funzionamento della 
piattaforma. Sono inoltre previsti incontri webinar di formazione,offerti ai docenti interessati, in modalità e date che 

saranno a breve comunicate.  

Pur nella libertà di scelta degli strumenti di interazione, si ritiene che il pacchetto GSuite sia da ritenersi affidabile e 
preferibile, per garanzia di stabilità di connessione, varietà di strumenti didattici e possibilità di interazione, rispetto 

della privacy e della sicurezza nel trattamento dei dati. 

Si ricorda che Classroom e Meet di GSuite possono coesiste con gli strumenti già in uso (Jitsi meet, Zoom, ecc.), poiché 
trattasi di ambienti di “classe virtuale” dove è possibile interagire, oltre che per le video lezioni, anche per il 

caricamento di materiali, la somministrazione prove,  la ricezione delle verifiche, ecc.). 

 

Per assistenza sull’utilizzo della piattaforma è possibile scrivere a: 

- Helpdesk studenti: help-studenti@dadenzorossi.org 

- Helpdesk docenti: help-docenti@dadenzorossi.org  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.TO Prof. Danilo VICCA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

Roma, 25 marzo 2020 
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