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Prot. 1451/B18 

Alle Famiglie della Scuola Primarie “De Filippo” e “King” 

Alle famiglie della Scuola Sec. I Grado “Barsanti 

Ai docenti e al Personale ATA dell’IC Barsanti 

All’Albo 

 

Oggetto: Didattica a Distanza Covid-19: Attivazione della piattaforma GOOGLE CLASSROOM 

 

Gentilissime Famiglie, Gentilissime/i Docenti, Gentilissimo Personale ATA, 

 

vi ringrazio per l’attenzione, la dedizione, il senso di responsabilità con cui vi state impegnando per garantire 

una efficace didattica a distanza ai vostri figli/nostri alunni. Didattica a distanza che è così essenziale per la 

loro formazione ed educazione specificatamente in questo momento così difficile per tutti. 

Fino ad oggi ogni docente ha utilizzato strumenti e procedure varie, anche molto utili ed efficaci. 

 

Oggi vi annuncio che tutti i docenti e tutti gli alunni hanno un nuovo strumento per fare scuola da casa in 

maniera ancor più omogenea e funzionale: 

Il portale GOOGLE CLASSROOM, all’interno di un ambiente virtuale @icbarsantifirenze.edu.it di uso 

esclusivo di alunni e docenti del nostro Istituto Comprensivo. 

 

Ve lo spiego: 

- ogni alunno (come ogni docente) è stato dotato di un account Google così formato: 

cognome.nome@icbarsantifirenze.edu.it. 

NB: nomi e cognomi composti da 2 o più parole sono da digitare senza spazi e quelli accentati 

saranno scritti con l’ultima lettera non accentata seguita dall’apostrofo (p.es. Andrea Niccolò Rossi 

Ferrini sarà rossiferrini.andreaniccolo’@icbarsantifir….). 

 

- Ogni alunno, accedendo a Classroom, può partecipare ai corsi che i loro docenti, materia per materia, 

e classe per classe, attivano all’interno del portale. All’interno dei corsi gli alunni con i loro docenti 

si scambiano materiali di studio, compiti da svolgere e svolti. Inoltre, tramite l’applicazione collegata 

Meet, partecipano a video lezioni, con spiegazioni e domande, interagendo ciascuno attivamente. 

 

Come si attiva il proprio account: 

- entrate in internet (o da smartphone sull’applicazione Google Classroom) 

- aprite la pagina www.classroom.google.com ed accedere digitando come account 

- l’indirizzo email: cognome.nome@icbarsantifirenze.edu.it e, cliccando su avanti, 

- password: cambiam1! 

- Al primo accesso vi verrà chiesto di personalizzare la pw e fornire una pw secondaria su cui, al 

bisogno, recuperare la pw; vi verrà chiesto anche di confermare che siete studente. 

- Una volta entrati nell’ambiente Classroom troverete una pagina inizialmente vuota e cliccando sul + 

in alto a destra vi iscriverete ai vostri rispettivi corsi inserendo i codici che ogni docente avrà cura di 

recapitare ai propri alunni tramite il registro elettronico o altro metodo di comunicazione. 

 

Forse alcuni di voi vivranno con fatica questa novità, ma sono certo che questo è uno strumento semplice 

decisivo per rendere più stabile e accessibile la didattica a distanza, soprattutto perché non abbiamo previsioni 

della fine di questa emergenza. Restiamo disponibili per ogni aiuto alla comprensione tecnica. 

 

Saluti, e soprattutto… a presto! 

                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                     Prof. Marco Menicatti 

      (firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 del D.lgs 39/93) 
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