CIRCOLARE N.65

del 11/10/2020

Ai docenti
Alle Famiglie
Agli Studenti
Scuolanext ( comunicazioni)
Oggetto: Attivazione account scolastici per la Didattica a distanza – CLASSI PRIME
Il nostro Istituto, anche per questo anno scolastico, ha proceduto ad attivare, in ossequio alle disposizioni
normative in materia di didattica digitale integrata, forme di didattica a distanza, per supportare il percorso
formativo degli studenti.
Per consentire a tutti gli allievi la possibilità di fruire del suddetto ausilio metodologico, la scuola mette a
disposizione ad ogni studente un account gratuito e personalizzato della piattaforma G-suite (Google).

Modalità do accesso alla piattaforma G-suite ed utilizzo di CLASSROOM
1. A far data dalla pubblicazione della presente circolare, gli studenti potranno utilizzare Google
Classroom con le seguenti modalità:
 accedendo attraverso il seguente link: https://classroom.google.com (versione web da PC
fisso/portatile)
 scaricando l’app Classroom dagli appositi store (per smartphone/tablet)
Per accedere alla piattaforma G-suite di Google e quindi alle varie applicazioni di Google (fra cui
Classsrooom), bisognerà cliccare su “utilizza un altro account” sia se si usa un pc fisso che nel caso di
smartphone/Tablet e si dovranno inserire le seguenti nuove credenziali della scuola,
nome.cognome@archimedetaranto.edu.it (es. mario.rossi@archimedetaranto.edu.it).
Si precisa che in presenza di doppio nome, entrambi i nomi dovranno essere inseriti di seguito senza
spazio (es. antoniomario.rossi@archimedetaranto.edu.it)
La password provvisoria verrà comunicata telefonicamente alle famiglie per le classi della sede Falanto
mentre le classi delle altre sedi gli studenti riceveranno comunicazione a scuola da parte del docente
coordinatore.
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2. Dopo aver effettuato il primo accesso sarà obbligatorio inserire una nuova password (ricordando di
annotarla), gli studenti visualizzeranno tutti i corsi con le relative materie e docenti. Dovranno cliccare
su “ISCRIVITI” per inserirsi nei corsi di ogni disciplina.
3. Su ogni singolo corso (materia) gli studenti potranno interagire con i docenti attraverso chat (“Stream”)
e condivisione e produzione di materiali e compiti (“Lavori del corso”).
4. Sempre all’interno di Classroom è presente il link di MEET (l’applicazione per le videolezioni).
Attraverso il link gli studenti potranno accedere alle videolezioni con il/i docente/ti presenti nel corso.
Si precisa che se si usa lo smartphone sarà necessario scaricare dallo store anche la specifica app di
Meet.
Per qualsiasi problematica tecnica di accesso è possibile scrivere una e-mail ad
animatoredigitale@archimedetaranto.edu.it precisando la problematica ed eventualmente il numero di
telefono per essere ricontattati.
Animatore digitale: prof. Gianluca Galante
Il Dirigente scolastico
prof.ssa Patrizia Capobianco
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