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OGGETTO:  Attivazione Piattaforma G Suite sul dominio “@isismajoranafascitelli.edu.it”. 
 
Al fine di facilitare, sostenere e motivare l’apprendimento attraverso le nuove tecnologie, soprattutto per 
erogare una piena ed esaustiva “didattica a distanza”, il nostro istituto ha attivato i servizi della piattaforma 
“G Suite for Education”, che Google mette gratuitamente a disposizione delle scuole e delle università, sul 
dominio “@isismajoranafascitelli.edu.it”. 
Tale piattaforma rappresenta una ulteriore interfaccia attraverso la quale i docenti potranno interagire con gli 
alunni nelle varie modalità che la stessa permette (mail, chat, documenti, presentazioni, files audio, 
videomeeting) in aggiunta alla piattaforma Moodle “Campus Majorana-Fascitelli” che, negli ultimi anni, ha 
supportato l’ordinaria azione d’aula e che, dal primo giorno di sospensione delle attività didattiche in 
presenza, ci ha consentito di erogare lezioni, pur con i limiti registrati nelle sessioni live.  
Grazie a un accordo con Google, la nuova piattaforma consente di beneficiare, senza ulteriore registrazione, 
di tutti i servizi offerti dalla suite Google: 
 Gmail: l’applicativo della gestione della posta e dei contatti.  

 Google Classroom: consente ai docenti di creare gruppi classe, di assegnare compiti, mandare messaggi, 
effettuare verifiche, inviare i risultati.  

 Calendar: un calendario molto evoluto che consente di aggiungere gli impegni dalle mail 
interpretandone il contenuto; dà inoltre la possibilità di creare eventi nei quali è richiesta l’approvazione 
di altri utenti, particolarmente utile in caso di pianificazione di riunioni o sessioni live. 

 Google Hangouts Meet: l’applicativo per effettuare videochiamate, videoconferenze, sessioni live. 

 Drive: uno spazio online in cui poter salvare qualsiasi tipo di file che semplifica la condivisione e 
l’accesso ai documenti permettendo di accedervi da qualsiasi dispositivo.  

 Documenti, fogli, presentazioni, moduli: servizio di upload di documenti e di creazione online (anche 
collaborativa in tempo reale oltre che condivisa) di documenti, fogli di calcolo, presentazioni, form, ecc. 

 
Indirizzo di posta elettronica assegnato e relative modalità di accesso 
È disponibile, per ciascun componente della comunità scolastica (Docenti, Studenti, Personale ATA), un 
indirizzo e-mail, utilizzabile su web tramite interfaccia “Gmail”. 
La password da inserire, già reperibile per ciascun docente sulla piattaforma “Campus Majorana-Fascitelli”, 
nella sezione: DIPARTIMENTI – Credenziali G Suite for Education (visibile soltanto ai docenti), sarà valida 
esclusivamente per il primo accesso, effettuato il quale il sistema chiederà l’inserimento di una nuova 





password, di almeno 8 caratteri alfanumerici, in modo da garantire la necessaria privacy di ciascuno per il 
successivo utilizzo della casella di posta elettronica.  
Nella stessa sezione i docenti coordinatori acquisiranno e trasmetteranno le password dei propri alunni. 
Si invitano pertanto tutti i docenti ad effettuare il “primo accesso”, rendendosi di fatto operativi all’uso della 
Piattaforma, e ad inoltrare le password agli alunni della classe che coordinano. 
 
L’utilizzo di G Suite sanerà dunque ogni aspetto gestionale e permetterà di intraprendere un lavoro di volta 
in volta più veloce e condiviso, in particolare nelle sessioni live.  
Resta disponibile comunque la piattaforma Moodle “Campus Majorana-Fascitelli”, con le consuete modalità 
di utilizzo. 
Sempre sulla piattaforma “Campus Majorana-Fascitelli”, nella sezione DIPARTIMENTI è disponibile un 
video-tutorial operativo per i docenti. 
Nei prossimi giorni si provvederà a fornire un tutorial anche per gli studenti e per le famiglie. 
 
Si ringrazia il personale, gli studenti e le famiglie per la consueta, fattiva collaborazione. 
 

 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


