
 
Oggetto: attivazione e uso della piattaforma G Suite for Education per gli STUDENTI dell’IISS 

Basile-D’Aleo di Monreale, diurno, classi PRIME, indicazioni operative. 

 

Per far fronte al periodo di chiusura legato all'emergenza coronavirus, questo Istituto ha già attivato la 

piattaforma G Suite for Education con dominio IISBASILEDALEO.IT.  

Come amministratore della piattaforma G Suite for Education, l’Animatore Digitale ha accreditato tutti gli 

studenti (diurno e serale) del nostro Istituto con un account del tipo: nome.cognome@iisBasileDaleo.it. 

Ad esempio, se l’alunno si chiama Mario Rossi, il suo user account sarà: mario.rossi@iisbasiledaleo.it 

Importante: nome.cognome@iisbasiledaleo.it sarà anche il vostro nuovo indirizzo e-mail 

istituzionale, utilizzato ad esempio per le comunicazioni istituzionali da parte della Scuola. 

In particolare, a questo indirizzo e-mail gli studenti riceveranno tutti gli “inviti” alle varie attività 

(Classroom, Meet, Jamboard, etc) proposte dai docenti, e presenti nella G Suite. Per questo se ne 

raccomanda il controllo quotidiano. 

 

Per la composizione dell’indirizzo e-mail sono stati eliminati nel cognome e nel nome accenti e apostrofi. Gli 

eventuali spazi nel cognome sono stati eliminati. Per chi ha più di un nome, l’account sarà del tipo: 

nome1.nome2.nome3.cognome@iisbasiledaleo.it. 

Es. Arico’ Francesco Michele francesco.michele.arico@iisbasiledaleo.it 

Es. Maria Grazia Di Donato -- maria.grazia.didonato@iisbasiledaleo.it 

Es. Vincenza D’Ambrosio  vincenza.dambrosio@iisbasiledaleo.it 

Es. Luca Messina Patti  luca.messina.patti@iisbasiledaleo.it 

N.B. l’indirizzo e-mail, a differenza della password, non distingue lettere maiuscole da quelle minuscole, cioè si 

può scrivere indifferentemente. 

 

A seguire le indicazioni operative. 

Accesso alla piattaforma G-Suite:  

1. Dispositivo collegato a Internet (desktop/mobile, multipiattaforma). 

2. Software per navigare in Internet (browser): consigliato l’utilizzo di Google Chrome. 

3. Credenziali di accesso alla G-Suite del tipo nome.cognome@iisbasiledaleo.it. 

4. Sulla barra dell’indirizzo del browser digitare www.google.it 

5. Cliccare sul rettangolo blu in alto a destra: “Accedi”. Se tale rettangolo non compare, ma avete un 

tondino, cliccate sul tondino medesimo e scegliete quindi “Esci/Esci da tutti gli account” e rifate 

l’accesso. 

6. Inserite il vostro user account nome.cognome@iisbasiledaleo.it. e cliccate su “Avanti”. 

7. Nel campo password digitate in maiuscolo il vostro codice fiscale (cioè dello studente) e cliccate su 

“Avanti”. 

8. Leggete l’informativa e cliccate su “Accetta”. 

9. Inserite e poi, per conferma reinseritela uguale, una password a vostra scelta (minimo 8 caratteri) 

necessaria per eseguire i futuri accessi alla piattaforma (rigenerazione password). Tale password deve 

essere annotata e conservata in maniera sicura e reperibile facilmente al bisogno. Cliccate su “Cambia 

password”. 



 
10. Alla successiva finestra di dialogo vi saranno chiesti un numero cellulare e un indirizzo e-mail 

secondario funzionante e personale, da utilizzare in caso di recupero password. È obbligatorio inserire 

almeno un indirizzo e-mail secondario funzionante, e scritto correttamente. A tal fine cliccate su 

Aggiorna a sinistra e seguite le istruzioni a video. 

11. Terminate con “Fine”. 

12. Se riscontrate un errore contattate la segreteria ed accertatevi che l’account ed il codice fiscale inseriti 

corrispondano a quanto immesso in piattaforma. 

13. Una volta dentro, nella griglia in alto a dx con 9 puntini trovate tutte le App Google della G-Suite. 

La G Suite comprende: Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts 

Meet, Classroom.  

 

Breve presentazione della G Suite for Education 

Hangouts Meet e Classroom sono gli applicativi che abilitano direttamente la didattica a distanza.  

Con G Suite for Education gli insegnanti possono creare occasioni di apprendimento a distanza senza 

interrompere i flussi di lavoro esistenti. Gli strumenti di G Suite for Education sono efficaci sia utilizzati 

singolarmente che insieme.  

Di seguito una sintesi dei servizi resi disponibili dalla G-Suite:  

 

 Hangouts Meet: consente di comunicare via chat e videoconferenza, sia in bilaterale sia in gruppo. 

Include strumenti per l'accessibilità, come i sottotitoli automatici.  

 Per far fronte all'emergenza COVID-19, fino al 1 luglio 2020, Google mette a disposizione di tutte 

le scuole che utilizzano G Suite for Education alcune funzionalità avanzate di Hangouts Meet. 

Queste includono: videochiamate con fino a 250 partecipanti, streaming live fino a 100.000 utenti e 

la possibilità di registrare e salvare i meeting su Google Drive.  

 Classroom: consente di creare classi virtuali, distribuire compiti e test, dare e ricevere commenti su 

un’unica piattaforma.  

 Gmail: il servizio e-mail di Google.  

 Documenti, Fogli, Presentazioni: consentono a studenti e insegnanti di creare, leggere e 

modificare documenti in tempo reale.  

 Drive: il sistema per archiviare qualsiasi file in modo sicuro e illimitato. Insegnanti e studenti 

possono condividere i file in modo rapido, invitando altre persone a visualizzare, commentare e 

modificare qualsiasi file o cartella. L’autore mantiene il controllo del documento e può gestirne 

l’accesso in qualunque momento.  

 Moduli:Permette di compiere un sondaggio o creare rapidamente un elenco di presenze o turni.  

 Calendar: permette di creare appuntamenti, promemoria, elenchi di attività da svolgere.  

 

I servizi principali di G Suite non contengono annunci né utilizzano le informazioni ottenute per finalità 

pubblicitarie. Non solo, tutti i servizi principali di G Suite for Education sono conformi alle norme COPPA 

(Child's Online Privacy Protection Act) e FERPA (Family Educational Rights and Privacy Acts).  

Per problematiche varie legate all’account G-Suite, potete anche scrivere all’amministratore al seguente 

indirizzo e-mail: addesk@iisbasiledaleo.it.  

 
          L’amministratore 

          Carmelo Nicolosi 


