
 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

 ISTITUTO COMPRENSIVO “PONTI” 
 

Via Confalonieri n°27 – 21013 Gallarate (VA) 
0331/ 792106 Codice fiscale: 91055820129 

Codice Istituzione Scolastica: VAIC87700A Codice Univoco fatturazione elettronica: UFZU8T 
E-mail: VAIC87700A@istruzione.it Pec: VAIC87700A@pec.istruzione.it 

AVVISO 140 
Ai Genitori 

Scuola Secondaria 

 
OGGETTO: Didattica a distanza – Attivazione Google Classroom 

 
Per migliorare la accessibilità e la qualità della Didattica a Distanza l’Istituto ha attivato 
la piattaforma Google Classroom che permette di creare delle classi virtuali all’interno 

delle quali docenti e alunni possono condividere materiali, scambiarsi elaborati, inviare 
messaggi e darsi appuntamento per videolezioni. La piattaforma è accessibile da PC, 

tablet e smartphone (per il quale è disponibile una app). 
 

Una presentazione complessiva della piattaforma e tutorial per le diverse attività 
saranno resi mano a mano disponibili nella pagina del sito di Istituto “Didattica a 
Distanza”. 

 
La prima operazione che tutte le famiglie DEVONO compiere per poter proseguire con 

profitto le attività didattiche è l’attivazione della propria utenza e l’iscrizione alle classi 
che sono già state predisposte dei docenti.  
Ciascun alunno DEVE utilizzare per accesso SOLO l’utenza della scuola che ha la forma: 

nome.cognome.s@icponti.edu.it 
Al primo accesso utilizzare la PW cambiami – il sistema chiederà immediato cambio di 

questa password. 
La mail indicata, oltre che per accesso a G-suite, potrà essere utilizzata come indirizzo 
di posta elettronica dagli alunni (è necessaria almeno una giornata lavorativa perché sia 

attiva). I docenti possono essere a loro volta contattati sulle mail istituzionali (che 
hanno forma di: nome.cognome@icponti.edu.it). 

Il codice di attivazione delle classi verrà reso disponibile da ciascun docente entro la 
giornata di domani nel registro elettronico. 
Allegate alla presente circolare trovate indicazioni dettagliate per eseguire queste 

operazioni. 
 

Dato che la sospensione delle attività didattiche si prolunga nel tempo è molto 
importante che tutti gli alunni si iscrivano alle classi virtuali perché per poter validare 
l’anno scolastico sarà necessario proseguire nel programma e valutare il lavoro svolto, 

pur con tutte le attenzioni che la distanza impone. 
 

Si chiede di segnalare all’Istituto eventuali difficoltà di tipo tecnico o di altro genere in 
modo che si possano attivare tutti i supporti possibili. 
Non appena il Ministero fornirà le indicazioni operative alle scuole sarà nostra cura 

procedere con gli acquisti e la assegnazione di pc/tablet agli alunni che ne sono 
sprovvisti. A proposito consultate l’avviso che è stato pubblicato. 

I docenti continueranno ad indicare sul Registro elettronico compiti, orari delle 
videolezioni e scadenze mentre per lo scambio dei materiali, verificata l’avvenuta 
iscrizione di tutti gli alunni, si utilizzerà esclusivamente la piattaforma Google. 

Buon lavoro 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Francesca Capello 
(Documento firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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