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OGGETTO: utilizzo piattaforma G-Suite Education d'Istituto 

 

In attesa di avviare i corsi di formazione specifici per i docenti interessati, si comunica che la piattaforma G-Suite del 

nostro istituto è attiva.  

 

Gli studenti delle classi prime verranno inseriti in piattaforma nei prossimi giorni; in seguito si procederà ad indicare 

loro come effettuare il primo accesso e come utilizzare i principali strumenti (posta elettronica, Classroom e 

condivisione file). 

 

Di seguito alcune impostazioni utili per i docenti: 

 

Posta elettronica 

 

• i colleghi di un consiglio di classe (ad es. gli insegnanti della 1A di Ancona) possono essere raggiunti tramite 

l’indirizzo docenti1A.AN@podesticalzecchionesti.it. Questo indirizzo è utilizzabile SOLO dai componenti del 

consiglio di classe. 

 

• gli alunni di una classe (ad es. gli alunni della 2G di Chiaravalle) possono essere raggiunti, dal docente 

interessato, tramite l’indirizzo alunni2G.CH@podesticalzecchionesti.it . 

 

I nuovi indirizzi mail di ciascuna classe e dei Consigli di classe risulteranno aggiornati a partire dal giorno 15/09/2021. 

 

Cartelle condivise 

All’interno del drive personale, sono stati predisposti i seguenti drive condivisi: 

• cartella consigli di classe (ad es. cdc1A.AN): ogni docente accede solo alle cartelle dei cdc a cui appartiene 

con la possibilità di aggiungere e modificare solo alcuni file. Il coordinatore avrà accesso completo alla 

cartella.  

Il Dirigente, lo staff e la segreteria avranno accesso in visualizzazione. Si precisa che le cartelle dei consigli di 

classe dello scorso anno scolastico sono state archiviate e rimangono a disposizione di chi ne avesse bisogno. 

• cartella dipartimento (es dip.assescientificomatematico): il referente dell'asse ed i reporter hanno il controllo 

completo dell’asse. Gli altri docenti possono accedere solo in modalità lettura. 

• cartella: materiale per docenti: la cartella, gestita dallo staff del Dirigente, contiene file che potranno essere 

solo letti ed utilizzati dai docenti; si invitano i docenti di nuovo ingresso al nostro Istituto a consultare la 

cartella " Formazione". 
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