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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Scuola dell’infanzia, Primaria, Secondaria dei Comuni di Condove, Chiusa S. Michele e Caprie. 

Via De Amicis, 1  10055 CONDOVE (TO) ITALIA - Telefono: 011/9643192 – 9642181    
e-mail segreteria: TOIC82500Q@ISTRUZIONE.IT 

 

       

                                                All’attenzione della 

                  Scuola Secondaria  
 
 

OGGETTO: NUOVI ACCOUNT DaD 

 

 

Nell'ottica di migliorare la fruizione della Didattica a Distanza,sono stati messi a disposizione 

degli studenti della Scuola Secondaria account specifici, uno per ogni alunno, nella 

forma:(nome.cognome@icscondove.it (ad es. alessandro.manzoni@icscondove.it). 

   Ciascun account farà capo ad un gruppo classe con il quale sarà possibile comunicare       

   velocemente a tutta la classe, nella forma classenumerolettera@icscondove.it  

(ad es  classe1a@icscondove.it). 

Agli Alunni è richiesto l'accesso individuale (attraverso l'indirizzo che verrà fornito loro) 

accedendo ad una homepage di Google, tasto in alto a destra blu con dicitura: accedi; 

inserimento del nome utente e quindi password uguale per tutti condove2020 (come era stato 

fatto per l'account alunni.re). 

Al primo accesso verrà chiesto loro di cambiare la password: da quel momento in poi saranno gli 

unici a conoscere la password. 

Le cartelle di classe ed i moduli Google verranno condivisi sia con alunni.re che con i nuovi 

indirizzi sino al 20 aprile. 
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Da quel momento non verrà più condiviso nulla con alunni.re, né si accetteranno ingressi nelle 

stanze di Google Meet con account diversi da quelli nome.cognome@icscondove.it (né 

account alunni.re, né account di genitori, né altri) 

 

E' importante che la password non venga smarrita o dimenticata. 

Si invitano gli Alunni (e i Genitori) a trovare una forma di conservazione responsabile. 

 

Dopo 30 giorni il sistema chiederà automaticamente di cambiare la password e sostituirla con 

una nuova. 

 

Si invita a fare un uso responsabile dell'account, che andrà utilizzato solo per le attività 

scolastiche, e non potrà essere assolutamente utilizzato per l'accesso ad altre piattaforme, per i 

giochi online, per l' iscrizione a giochi online e similari. 

L'amministratore della Gsuite si riserverà controlli sulle attività non autorizzate. 

 
 
 
Condove,15 aprile 2020      Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Silvana Andretta 
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