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Cormano, 9 aprile 2020

Studenti scuola secondaria e loro famiglie

Oggetto: attivazione nuova piattaforma G Suite For Education.

Comunico a tutte le famiglie della scuola secondaria che in questi giorni l’Istituto “Manzoni” invierà loro
le credenziali per l’accesso a una nuova piattaforma per la didattica a distanza, G Suite For Education.
La scelta è ricaduta su questa piattaforma fin dall’inizio dello scorso mese di marzo, in previsione di
tempi lunghi di emergenza epidemiologica; tuttavia l’attivazione richiede uno studio preliminare e alcuni
adempimenti ora completati. Inoltre il passaggio avverrà con una certa gradualità, per consentire a tutte
le famiglie di adattarsi al cambiamento.
Pertanto:

1. a partire da oggi, inizia l’invio delle credenziali ai genitori della scuola secondaria
2. le famiglie che entro lunedì non avessero ricevuto le credenziali dovranno inviare all’insegnante

coordinatore di classe una mail con oggetto: “Nome Cognome [dello studente] credenziali Gsuite
non  pervenute”.  L’insegnante  provvederà  a  raccogliere  per  la  propria  classe  l’elenco  delle
credenziali  mancanti e a inviarlo alla segreteria che a sua volta provvederà a ripetere l’invio.
Abbiamo verificato che in alcuni casi  le credenziali  sono state dirottate nella casella “SPAM”.
Invito perciò a controllare nella casella “SPAM” prima di inviare la mail di mancato ricevimento.

3. nel  corso della  prossima settimana gli  insegnanti  continueranno a utilizzare  per le  lezioni la
piattaforma fin qui  impiegata  ma cominceranno a sperimentare  anche la nuova modalità.  In
questa  fase  le  famiglie  che  riscontrassero  difficoltà  nell’utilizzo  lo  faranno  presente
comunicandolo direttamente al coordinatore di classe, sempre a mezzo email.

4. G Suite sostituirà defnitivamente la piattaforma attuale a partire da lunedì 27/4.

Sono consapevole che l’introduzione di una nuova piattaforma richiede un ulteriore sforzo ai ragazzi, e in
molti casi anche alle loro famiglie. Tuttavia in questa fase è indispensabile attrezzarsi per un continuo
miglioramento degli strumenti a disposizione.
Colgo l’occasione per un cordiale saluto a tutti gli studenti e alle loro famiglie.
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