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Agli STUDENTI delle classi prime 
Ai GENITORI degli studenti delle classi prime 

Ai DOCENTI 

Per ampliare e potenziare la didattica a digitale e mettere a disposizione una suite              
completa di software nonché una casella di posta elettronica personale, è stato attivato, su              
disposizione del Dirigente, un account Google Suite per tutti gli studenti e insegnanti del              
nostro istituto.  

Di seguito le istruzioni per l’accesso alla piattaforma per gli studenti delle classi prime. 

Primo accesso 

Per accedere alla propria casella Gmail di istituto e alle altre applicazioni di G Suite, gli                
studenti devono: 

1. Collegarsi al sito del liceo https://www.liceofracastoro.edu.it/ -> servizi -> Gmail e           
Gsuite (utilizzando qualsiasi browser per navigazione internet come: Chrome, Edge,          
Safari, Firefox, etc.); 

2. Accedere come nuovo account; 
3. Inserire come utente il loro nome.cognome@liceofracastoro.edu.it; 
4. Inserire come password i primi 4 caratteri del loro codice fiscale, seguiti dagli             

ultimi 4 caratteri del codice fiscale (tutti i caratteri in minuscolo). 

A questo punto il sistema presenterà una pagina di benvenuto ed in fondo un pulsante per                
confermare ed accettare i Termini di servizio di Google e le Norme sulla privacy di Google,                
successivamente quella del cambio password (obbligatorio). Molto importante non         
dimenticare la password scelta in questo momento, si consiglia di scriverla in modo da              
non dover richiedere in seguito il ripristino all’amministratore del sistema.  

Attenzione: per la corretta scrittura dell’indirizzo email gli studenti il cui nome oppure il              
cognome presentino lettere accentate o con apostrofi dovranno attenersi alle indicazioni           
degli esempi di seguito:  

● Per un cognome che presenti un apostrofo come “Gabriele D’Annunzio” l’utente sarà:            
gabriele.d’annunzio@liceofracastoro.edu.it, si deve scrivere l’apostrofo come nel       
cognome; 

 

https://www.liceofracastoro.edu.it/


 

● Per un nome (o cognome) con lettere accentate come “Giosuè Carducci” l’utente            
sarà: giosue’.carducci@liceofracastoro.edu.it, si utilizza cioè l’apostrofo al posto        
dell’accento;  

● Per gli alunni con più nomi o cognomi gli utenti sono stati creati seguendo quanto già                
riportato nel registro elettronico. Ad esempio per “Carlo Emilio Gadda” l’utente sarà:            
carloemilio.gadda@liceofracastoro.edu.it.  

Per l’utilizzo dell’account GSuite in ambito didattico si consiglia di utilizzare un browser             
dedicato, ad esempio Brave che si può scaricare dalla pagina: www.brave.com, in questo             
modo si evitano problemi derivanti dall’utilizzo di account google multipli su uno stesso             
browser.  

Gli studenti che dovessero incontrare delle difficoltà potranno contattare l’animatore digitale           
prof. Francesco Zanon per ulteriori delucidazioni e per la risoluzione delle problematiche            
riscontrate (francesco.zanon@liceofracastoro.edu.it).  

Utilizzo delle applicazioni di Google Suite 

Una volta effettuato l’accesso alla propria casella di posta Gmail saranno immediatamente            
disponibili tutte le applicazioni di Google Suite (sarà sufficiente cliccare sull’icona formata da             
“puntini” in alto a destra, come mostrato in figura). 

 

Tutte le applicazioni di Google Suite (Drive,       
Classroom, Documenti etc.) si possono anche      
scaricare come app singolarmente su tablet e       
smartphone utilizzando gli appositi store per      
Android o Apple (avendo cura di utilizzare l’account        
Google istituzionale per l’accesso). 

Ciascuno studente riceverà indicazioni dai propri      
insegnanti per quel che riguarda utilizzo delle applicazioni per la didattica digitale integrata,             
in particolare nei primi giorni di scuola verranno create le aule virtuali per le varie discipline                
sul Classroom. 

  
 

prof. Francesco Zanon  

Il team digitale 

Il dirigente scolastico 

prof. Luigi Franco 
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