
Google Suite: 

un «cruscotto» di strumenti personalizzabile 

in base alle proprie preferenze e necessità



Un’unica chiave di accesso: 

l’utenza @icgonin.edu.it



Come accedere?

Accedere a una delle seguenti pagine:

 https://gsuite.google.com/dashboard

 https://accounts.google.com

 www.google.it

 Indicare account e password

 Account: nome.cognome@icgonin.edu.it

 Password: vedi tabella su bacheca in aula 

insegnanti

mailto:nome.cognome@icgonin.edu.it


I primi passi (da subito): 

- email istituzionale 

- «drive», per condividere documenti



Email @icgonin.edu.it

 Funziona come qualsiasi @gmail

 E’ accessibile via web e tramite app su smartphone, può essere 

configurata su Outlook

Dopo il collegio docenti del 4/12/19 diventerà la mail ufficiale del 

personale della scuola: tutte le comunicazioni dalla scuola verranno 

inviate a questo indirizzo

Vantaggi: 

 un ambiente dedicato per le mail di lavoro, accessibile comodamente quanto 
la mail personale (non come la mail @istruzione.it)

 Un punto di accesso per tutti i servizi di GoogleSuite



Drive

 Oltre a «Il mio Drive», Gsuite propone la cartella «Drive condivisi», per 

collaborare all’interno di gruppi di lavoro



Drive condivisi

 E’ uno spazio di lavoro e non di archiviazione

 La paternità dei documenti è di tutti i membri del gruppo: tutti hanno gli stessi 

permessi sul file

 I membri del gruppo possono lavorare contemporaneamente, vedendo in 

tempo reale gli aggiornamenti dei colleghi

 Questo strumento verrà utilizzato per la condivisione di documenti all’interno 

dei Consigli di Classe: pdp, tracce per percorsi interdisciplinari (curricoli), ecc.

 Le cartelle dei CdC saranno create dai coordinatori, che riceveranno al 

riguardo una veloce formazione

 Denominazione: CdC_classe_2019/2020 (CdC_2D_2019/2020)

 Per inserire i colleghi: aggiungi membri



Questo è solo l’inizio….

Per le funzionalità davvero innovative, tra cui la piattaforma didattica Google 

Classroom, verranno organizzati momenti di formazione specifici nelle prossime 

settimane.

A Google Classroom potranno accedere gli studenti della secondaria: verranno 

dotati di una mail personale, previa autorizzazione delle famiglie.

Lancio previsto di Google Classroom: inizio 2020


