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Circ. n. 109 

 

Baranzate, 5 marzo 2020 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

 
Oggetto: attività didattica a distanza 

 

Si informa che durante l’attuale periodo di sospensione delle attività didattiche i docenti potranno interagire 

con gli alunni fornendo lezioni, compiti ed esercizi di cui chiederanno riscontro alla ripresa delle attività 

didattiche, attraverso la piattaforma “Google Suite for Education”  della scuola. E’ attivo uno spazio di 

archiviazione per ogni classe. 

 

Per l’accesso: 

o entrare in Google da un browser qualsiasi; 

o cliccare “Accedi” in alto a destra o cambiare utente, se è già attivo un account Google; 

o per la scuola secondaria: 

 inserire l’account Google “classe@icrodaribaranzate.edu.it”; 

per esempio 1a@ icrodaribaranzate.edu.it; o 1b@ icrodaribaranzate.edu.it; ecc. 

 dopo aver cliccato “Avanti”, inserire la password: galileiclasse, es. galilei1a, 

galilei1b, ecc. (tutto minuscolo), e cliccare nuovamente “Avanti”; 

o per la scuola primaria: 

 inserire l’account Google “classeprim@icrodaribaranzate.edu.it”; 

per esempio 1aprim@ icrodaribaranzate.edu.it; o 1bprim@ icrodaribaranzate.edu.it; 

ecc. 

 dopo aver cliccato “Avanti”, inserire la password: classeclasse, es. classe1a, 

classe1b, ecc. (tutto minuscolo), e cliccare nuovamente “Avanti”; 

 

o cliccare sull’icona  in alto a destra; poi cliccare sull’icona  per accedere al Drive della 

classe. 

 
Ogni classe dispone di una casella di posta elettronica con nome: 

 scuola secondaria: classe@icrodaribaranzate.edu.it (es. 1a@icrodaribaranzate.edu.it”, ecc.) 

 scuola primaria: classeprim@icrodaribaranzate.edu.it (es. 1aprim@icrodaribaranzate.edu.it”, ecc.) 

 

Per l’accesso, dall’account Google di classe cliccare su “Gmail” in alto a destra. La casella funziona come 

“Gmail” ma con spazio di archiviazione illimitato. 

 

La casella di posta elettronica dovrà essere usata solo per comunicazioni relative alla didattica. In caso di 

utilizzo inappropriato da parte degli alunni si provvederà con gli opportuni provvedimenti. 

 

Per un maggiore supporto agli alunni con disabilità, le famiglie saranno contattate dai fornitori dei servizi di 

Assistenza Educativa Scolastica per eventuali interventi degli assistenti educativi presso il domicilio degli 

alunni. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Marco Morini 
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