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A tutto il Personale Docente 

A tutto il Personale Amministrativo 

Al Referente per il sito web d’Istituto 
 

Oggetto: Attivazione account istituzionale G-Suite. 
 

Gent.mi, 

essendo intervenuta la validazione del ns. dominio scolastico da parte di Google, a partire dalla data 

odierna, ciascuno dei destinatari in indirizzo dispone di un account istituzionale G-Suite, così 

strutturato: 

nome.cognome@cpia1bari.edu.it 

 

Nel caso in cui qualcuno disponga di doppio nome, nella digitazione dell’account andrà inserito il 

primo nome. 

 

Per tutti quanti, al primo accesso, la Password è la seguente:cpia1bari 

 

Per essere dunque operativi e disporre delle App messe a disposizione dallaSuite di Google, 

occorrerà andare sul sito di Google e digitare il proprio account e la password come sopra illustrato. 

 

Una volta eseguito il primo accesso, come d’uopo, la piattaforma chiederà di cambiare la propria 

password di modo che ciascuno possa personalizzarla. 

 

Fra le varie app utili troverete, fra le altre, cliccando in alto a destrasu una griglia di 9 pallini (3x3), 

le App Meet, Classroom e Jamboard. 

 

*        MEET, consente di comunicare via chat e videoconferenza, sia in bilaterale che in gruppo. 

Include strumenti per l'accessibilità, come i sottotitoli automatici. 

*        CLASSROOM, è una piattaforma utile a creare classi virtuali,consentendo di caricare lezioni 

o comunque learning objects, assegnare compiti, ecc…. Tale strumento si affianca alla piattaforma 

già in uso presso questa istituzione scolastica, ovvero FIdenia. 

*        JAMBOARD, è una lavagna interattiva con cui condividere contenuti. 

 

A tal proposito, qui di seguito, indico alcuni link che vi rimandano a relativi tutorial sull’utilizzo 

delle principali funzioni delle app sopracitate. 

 

Nella fattispecie: 

 

✓ Fare una Video Lezione con Google Classroom e Meet: 

 

https://youtu.be/NwjrDzeP6Go 
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✓ Utilizzare Google MEET per fare streaming o video conferenze: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=17TFtxkd7xE 

 

✓ Google Jamboard: 

 

https://youtu.be/QIEL2OgDbjI 

 

Ad ogni buon conto e, come noto, in rete possono reperirsi materiali etutorial su tutte le app. 

 

Per qualsiasi chiarimento o per segnalare eventuali problemi potete contattare, possibilmente per il 

tramite del referente di sede, l’animatore digitale Prof. Marco Schirone. 

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti in un momento così difficile per la vita di tutti, con 

l’auspicio di ritornare presto a scuola. 

 

 

 

                      Il Dirigente Scolastico  

Prof. Luigi Giulio Domenico PILIERO 
Firmato digitalmente 
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