
Com. n. 051          

Ai genitori della Scuola 

Primaria e della Scuola 

Secondaria di Primo 

Grado  

 

Ai docenti 

 

Al sito 

 

Oggetto: Attivazione G-suite e servizio di assistenza informatica 

 

Con la presente si avvisa che nei prossimi giorni ai genitori della primaria e della secondaria saranno 

inviate, nella mail personale comunicata alla scuola, le credenziali per l’attivazione dell’account 

istituzionale del proprio figlio.   

Tale operazione fornirà a ciascun alunno ulteriori possibilità e strumenti legati alla didattica a 

distanza.  

Nella Homepage del sito è stata, altresì, creata una sezione apposita legata alla DAD nella quale 

saranno collocate tutte le informazioni o i tutorial che possono essere d’aiuto.  

Sono, ad esempio, già presenti due tutorial, uno per una prima introduzione della G-suite, l’altro per 

imparare ad entrare nella propria casella istituzionale.  

Le istruzioni su quali applicazione saranno utilizzate nelle classi sono fornite direttamente dai docenti 

che le utilizzano.  

L’Istituto, infine, ha attivato un servizio di assistenza e consulenza informatica – digitale attraverso 

l’assistente tecnico, dott. Luigi Campagnolo, a disposizione dell’utenza e del personale della scuola. 

L’Assistente Tecnico potrà essere contattato al seguente indirizzo mail: 

campagnolo.luigi@icpiombinodese.edu.it  

Nella mail dovrà sempre essere specificato il problema per il quale si chiede aiuto in merito a 

funzionamento dei device, utilizzo delle applicazioni, utilizzo delle credenziali, difficoltà o 

impossibilità a leggere file inviati dai docenti…… 

L’assistente tecnico sarà presente presso la Segreteria della scuola ogni martedì e mercoledì dalle ore 

7.30 alle ore 13.30 e potrà essere contattato al numero 049/9365009. 

Cordiali saluti.         

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Federica Bovo 
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