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CIRCOLARE N. 18 LT
AI DOCENTI, AGLI STUDENTI
Si comunica che il Team Digitale dell’istituto ha completato la generazione di account per
tutti gli studenti nella GSuite della sezione Liceale e Tecnico Economica.
Qui di seguito le istruzioni per l’accesso, che fanno seguito a quanto precedentemente
comunicato e richiesto con circ. 11 del 10 settembre “Autorizzazione GSuite classroom”.

Moncalieri, 16/9/2020
La Dirigente
dott.ssa Rosa Anna Landi
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Gentile studente,
 ecco le tue credenziali:
nome.cognome@iismajorana.cloud (senza spazi, tutti i caratteri in minuscolo)
 potrai accedere a questo solo se hai acconsentito firmando o facendo firmare a un
tuo genitore il modulo della privacy come da circolare n. 11.
 ecco il sito dove inserire le credenziali: www.gmail.com
 password: la tua data di nascita in formato gg/mm/aaaa. La password è da
cambiare obbligatoriamente al primo accesso. Attenzione: ricorda la tua password
scrivendola sulla copertina interna del tuo libro preferito. Fallo!
 se hai problemi a loggarti, puoi:
a) riprovare
b) chiedere consiglio a un compagno / una compagna
c) se i punti a) e b) ti hanno portato al successo, COMPLIMENTI e FINE altrimenti
continua
d) se sei a questo punto, riprova ancora una volta i punti a) e b) e solo in caso di
insuccesso contatta l’assistenza via mail assistenzatecnica@iismajorana.cloud. I
tecnici ti risponderanno appena possibile. Nell’attesa, sviluppa le tue doti innate di
calma e pazienza.
 cosa puoi fare con il tuo account di GSuite Education dell’IIS Majorana?
1. iscriverti alle classroom con il codice che ogni insegnante ti darà a
lezione. Le classroom sono un luogo piacevole e abbastanza social,
utile ad imparare e a socializzare costruttivamente con i compagni.
2. utilizzare Google drive per memorizzare e condividere i tuoi compiti e
documenti. Potrai evitare di maneggiare USB Pen Drive aiutando il
pianeta a produrre meno plastica.
3. frequentare le lezioni a distanza della tua classe tramite la piattaforma
Meet, attivando la tua webcam e il tuo microfono, nel rispetto delle
regole che l’insegnante ti illustrerà. Il coordinatore della tua classe ti
comunicherò il link di Meet per le lezioni a distanza, valido per tutto
l’anno scolastico.
4. utilizzare Google Documenti, Google Presentation, Google Sheet
e molte altre applicazioni adatte a lavorare con i tuoi compagni
cooperativamente all’interno della classe virtuale e reale
5. organizzare il tuo lavoro con Google Calendar, condividere materiale e
cooperare con i gruppi che spontaneamente potrete creare in
piattaforma per studiare meglio

Il Team Digitale
Marco Palladino
Savino Castagnozzi
Emanuele Avantaggiato
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