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Circolare n.028

Mariano del Friuli, 11/10/2021
Alle famiglie
Ai docenti
Sede:SEDI

Oggetto: Protocollo per la Didattica Digitale Integrata e credenziali caselle di posta elettronica
degli studenti

Si invia in allegato il Protocollo per la Didattica Digitale Integrata (DDI) in adozione nell'Istituto dallo
scorso anno scolastico.
Il documento regola casi, forme e modalità di attuazione della didattica qualora si rendesse necessaria la
sospensione delle attività in presenza; si invita pertanto ad una attenta lettura dello stesso.
Con riferimento ai contenuti del Protocollo e in relazione all'autorizzazione richiesta alle famiglie con la
circolare n. 08, si comunica che l'Istituto ha creato per ogni studente di nuova iscrizione una casella di
posta elettronica con indirizzo: nome.cognome@icmacor.edu.it (es. mario.rossi@icmacor.edu.it)
Password provvisoria (da cambiare al primo accesso): cambiami
Si accede alla casella tramite la mail di Google (www.gmail.com), selezionando l'opzione “Utilizza un
altro account” o “Aggiungi un altro account” e inserendo l'indirizzo e la password sopra indicate.
Al primo accesso verrà richiesto il cambio di password.
Si precisa inoltre che nell'indirizzo:
− non sono riportati segni di accento o altri segni grafici diversi dalle lettere;
− le lettere sono tutte minuscole;
− in caso di secondo nome, ( es. Maria Paola Rossi) è stato indicato solo il primo nome
(maria.rossi@icmacor.edu.it);
− nel caso di un cognome composto da più parole (es. De Zottis), le stesse sono state unite per
formarne una unica (gino.dezottis@icmacor.edu.it).
Gli studenti già frequentanti l'Istituto nell'anno scolastico 2020/21 continueranno ad utilizzare la
casella di posta elettronica fornita l'anno scorso.
Gli indirizzi mail forniti agli studenti afferiscono al dominio d'Istituto www.icmacor.edu.it, tramite il
quale tutte le attività della Didattica Digitale Integrata verranno gestite all'interno della piattaforma GSuite for Education, che consente di iscrivere anche minori di 13 anni. L'indirizzo di posta elettronica
serve a ogni studente e alla sua famiglia per accedere alle aule di Google Classroom.

Le classi attive lo scorso anno sono state aggiornate al corrente anno scolastico ed eventuali alunni di
nuova iscrizione verranno invitati dai docenti ad entrare nelle classi virtuali.
Le classi iniziali (classi prime delle Scuole Primarie e classi prime delle Scuole Secondarie) sono in fase di
creazione e le informazioni per l'accesso verranno fornite tramite Registro Elettronico.
Si precisa che gli account mail forniti agli studenti consentono di lavorare esclusivamente all'interno del
pacchetto G-Suite for Education gestito dal dominio d'Istituto.
Per eventuali problemi tecnici è possibile contattare l'animatrice digitale d'Istituto, Eva Lenardon,
inviando una mail all'indirizzo eva.lenardon@goiss.it .

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Donatella GIRONCOLI de STEINBRUN
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

