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coMUNrcAzroNE N. ,2 t
to: Attivazione Piattaforma G Suite for Education alunni

Si comunica che il nostro Istituto ha creato un dominio @matteiaversa.com associato alla piattaforma G Suite
forEducationeperognialunnoèstatoattivatounaccountGoogle)'GSuitefor
Education è un insieme di servizi che Google mette a disposizione gratuitamente alle scuole e comprende: Gmail,
Drive, Calendar, Meet, Classroom e numerose altre applicazioni.

L'account non potrà essere Éilizzato per l'iscrizione a piattaforrne e a siti le cuifinalità non siano educative o
che siano in contrasto con i fini dell'istituzione scolastica. La piattaforma G Suite for Education, non include annunci
promozionali, non utilizza mai i contenuti o i dati degli studenti a fini pubblicitari. Essa inoltre ha un valore fortemente
inclusivo, in quanto consente agli studenti di imparare a lavorare in modo collaborativo e condiviso.

Le credenziali di accesso sono:
o UserName: cognome.nome@matteiaversa.com
r Password: matteiaversa (verrà richiesto il cambio password, se ne raccomanda la corretta conservazione)

Nella sintassi dell'account, inoltre, non sono riportati apostrofi, accenti o spazi vuotinel caso di nomi o cognomi doppi.
Es.: Esposito Maria Rosa avrebbe un account del tipo esposito.mariarosa@matteiaversa.com;
Es.: D'Errico Nicolo avrebbe un account del tipo derrico.nicolo@matteiaversa.com.

Per attivare l'account Google G Suite occorre:
. accedere a "GMAIL"
' creare un nuovo account (solo per chi ha già un proprio account google)
. i nserire cognome. no me@malteiaversa.com
. inserire la password di primo accesso

Per chiarimenti e assistenza contattare I'Animatore Digitale per il tramite dei docenti.

Gli account rimarranno attivi per tutta la permanenza nell'lstituto o finché non avvenga un trasferimento ad altra
scuola; terminato il rapporto formativo con l'lstituto l'account viene sospeso. per questo motivo si raccomanda di non
utilizzare l'account @matteiaversa.com per gestire e archiviare comunicazioni e documenti personali.

La piattaforma è concessa in uso gratuito agli alunni per lo svolgimento delle attività
progetti d'lstituto che saranno attivati in tale modalità. Si decllpa ogni responsabilità
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