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Oggetto: Attivazione utenze Facchinetti su Gsuite
Si comunica che per tutti gli utenti che accedono al registro elettronico è stata realizzata
l’esportazione dei dati sulla piattaforma GSuite che ospita il dominio del nostro istituto.
Tutti i docenti e tutti gli studenti hanno ora un account della scuola. Questo indirizzo, generato
con procedura automatica, di base è nome.cognome@isisfacchinetti.edu.it con variazioni in
caso di caratteri non ammessi: spazi (nome o cognome doppio o triplo), lettere accentate o
apostrofi; se ci fossero problemi di accesso, gli utenti sono invitati a compilare il modulo all’indirizzo https://forms.gle/XcatEwR3pQADpijb8
Tramite l’account della scuola i docenti potranno utilizzare Classroom, Hangouts Meet e, in
generale, i servizi forniti da GSuite.
Tutti gli studenti sono stati suddivisi in “unità organizzative” coincidenti con le classi.
L’invito per tutti, docenti e studenti, è comunque di mantenere una certa flessibilità,
perché TUTTE le piattaforme web sono sottoposte in questo periodo ad un sovraccarico
di utenze e di richiesta di risorse.
In allegato la procedura per utilizzare il proprio account @isisfacchinetti.edu.it
Si precisa che sono stati mantenuti gli account @isisfacchinetti.edu.it, di chi già ne aveva
uno. Questi utenti provino a collegarsi con le loro credenziali. Se dovesse fallire il login (in
particolare per gli studenti) è possibile che la password sia stata modificata come le altre, va
quindi utilizzata quella predefinita (v. allegato) e modificata al primo accesso.
Voglio ringraziare i proff. Lomazzi e Vardaro che in questi giorni si sono prodigati per rendere
possibile l’attivazione di Gsuite per tutto l’istituto.
A questo punto per i docenti e le classi sono offerte due opportunità di piattaforme:
Moodle e Gsuite e il registro elettronico per segnalare quanto fatto. Ricordo che sul registro
elettronico il planning presenta gli argomenti assegnati e i compiti e quindi i singoli CdC possono vedere cosa è stato fatto finora e nel seguito. Gli studenti aprendo la prorpia pagina del
registro elettronico vedono argomenti e compiti assegnati.
Visto che in Gsuite sono inserite tutte le classi e tutti i docenti si invita ad utilizzarla in modo
da rendere omogenea l’offerta. A breve dovremmo avere anche le mail di microsoft 365 per
utilizzare Teams.
I docenti che non intendono operare con le due piattaforme di istituto possono continuare ad
operare in altro modo, confrontandosi e concordando con gli studenti stessi.
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Attivazione account sul domino ISIS Facchinetti
Ogni alunno e ogni docente ha un indirizzo email nome.cognome@isisfacchinetti.edu.it che è un account
Google di proprietà della scuola.
Questa mail è utilizzabile per le comunicazioni e supporta le lezioni a distanza e i servizi forniti da Google
Suite (classroom, meet, …).
Un esempio di possibili indirizzi è riportato di seguito
loredana.berte@isisfacchinetti.edu.it
luigi.defilippo@isisfacchinetti.edu.it
gianfranco.dangelo@isisfacchinetti.edu.it
diego.maradona@isisfacchinetti.edu.it
niccolo.paganini@isisfacchinetti.edu.it
gioacchino.rossini@isisfacchinetti.edu.it
enricomaria.salerno@isisfacchinetti.edu.it
giuseppe.verdi@isisfacchinetti.edu.it

Chi ha doppio nome o doppio cognome, o lettere accentate, o un apostrofo nel nome o nel cognome ha
avuto modifiche nell’account, determinate dalla procedura automatica di generazione dello stesso, che ha
eliminato gli spazi e i caratteri non utilizzabili. In alcuni casi il secondo nome è stato cancellato dall’account.
Nelle pagine seguenti, la procedura per il primo accesso.

Primo accesso con account @isisfacchinetti.edu.it
1) Accedi alla homepage di www.google.it e clicca su accedi, se è già in atto una connessione con
altro account, disconnettiti.

2) Inserisci l’indirizzo email assegnato e prosegui.

3) Inserisci la password ISISFACCHINETTI e prosegui.

4) Clicca su accetta

5) A questo punto, solo la prima volta che accedi, ti viene chiesto di cambiare la password
Memorizza bene la password che scegli e conservala in luogo sicuro, ma anche in modo da
poterla recuperare

Ora sei pronto/a e puoi utilizzare le app della piattaforma Google. I docenti sono a conoscenza di
questa procedura e potranno utilizzare questo canale per creare classi virtuali tramite Classroom.

Se hai problemi ad accedere, puoi compilare il modulo all’indirizzo https://forms.gle/XcatEwR3pQADpijb8
Buon lavoro!

