
  

  
 

Prot. n. 1366 /6.2.p                                                                                                
      Ai genitori degli alunni delle scuole primarie 

dell’istituto 
Ai docenti delle scuole primarie dell’istituto 

Al sito web 
                                      
   

Oggetto: attivazione account GFSE scuola primaria  
 

Come già anticipato, i docenti della scuola primaria hanno deciso di attivare anche per gli alunni di questo 

ordine di scuola la piattaforma Google Suite For Education (GFSE), già in uso presso la scuola secondaria di I 

grado, per agevolare in particolare l’utilizzo della funzione MEET per la realizzazione di lezioni in modalità 

videoconferenza.  

Pe poter accedere alla piattaforma è necessario possedere un account (cioè un indirizzo) di posta 

elettronica, così composto: nomecognome@icmonticelli.istruzioneer.it.  Con la presente vi informiamo che 

sono stati creati gli indirizzi di ogni alunno e che quindi è possibile per i genitori procedere all’attivazione 

dell’account e all’accesso alle varie funzionalità delle GSFE. Per poter attivare l’account è necessario: 

1) Tramite un dispositivo connesso alla rete collegarsi alla pagina di google e selezionare “Accedi” in 

alto a destra; 

2) Inserire l’account del/la proprio/a figlio/a nomecognome@icmonticelli.istruzioneer.it.; se ci fossero 

dubbi sulla composizione della prima parte è possibile contattare le insegnanti di classe, che hanno 

l’elenco completo degli indirizzi; 

3) inserire la password “cambiala” e successivamente inserire una nuova password personale, che poi 

servirà per tutti i successivi accessi, almeno fino a quando non si riterrà opportuno reimpostarla. 

A questo punto l’operazione è conclusa. Sul sito della scuola, nella sezione didattica a distanza/tutorial 
è pubblicato un video che può guidare i genitori nella semplice operazione sopra descritta. 
Vi ricordiamo che quando un insegnante intenderà organizzare una lezione in videoconferenza, i 
genitori riceveranno nella casella di posta del/la proprio/a figlio/a un messaggio di invito, contenente 
un link, cliccando sul quale, nel giorno e nell’ora indicata, sarà possibile collegarsi alla lezione.  
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