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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

via Lina Schwarz, 6 21051 ARCISATE (VA) 

Tel 0332 470122 – fax 0332 471854 

codice ministeriale: vaic81800e – codice fiscale: 80018000127 

sito internet: www.ics-arcisate.edu.it 

email: vaic81800e@istruzione.it 

email posta certificata: vaic81800e@pec.istruzione.it 

 

 
 

Al personale docente 

dell’Istituto Comprensivo Statale 

di Arcisate 

 

 

Oggetto: comunicazione per l’accesso a GSuite e link per il webinar. 

 

Relativamente all’oggetto si comunica quanto segue. 

Nei giorni scorsi è stato inserito il vostro nome e il vostro cognome sulla piattaforma GSuite per 

poter utilizzare tutti i servizi che essa offre per la didattica a distanza. Come da circolare del MI 

m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0000388.17-03-2020 la didattica, sia pure in modalità 

“virtuale” e non nell’ambiente fisico della classe, è un compito istituzionale delle istituzioni 

scolastiche. Seguirà comunque avviso che indicherà quanto bisogna fare con le famiglie (dovranno 

sottoscrivere NON UN CONSENSO, ma un modulo di presa visione dell’informativa e del rispetto 

di alcune regole nell’utilizzo della piattaforma). 
 

Il vostro account è: 

 

nome.cognome@ics-arcisate.edu.it (fare l’accesso su https://accounts.google.com/); 

 

La vostra password è: 

 

cambiami 

 

Al primo accesso la piattaforma vi chiederà di modificarla. 

 

Le applicazioni e i servizi abilitati ed utilizzabili sono: 

− Attività, 

− Calendario, 

− Classroom, 

− Drive e Documenti, 

− Hangouts Meet and Google Hangouts, 

− Jamboard Service, 

− Groups for Business, 

− Draw Diagrams, 

− Flat for Docs, 

− Read&Write for Google Chrome. 

 

Il vostro account (nome.cognome@ics-arcisate.edu.it) non permette al momento di utilizzare il 
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servizio Gmail. 

Il webinar inizierà oggi, 19 marzo 2020, alle ore 15:00 all’indirizzo: 

 

https://meet.google.com/tih-miuf-dmz, 

 

cliccare sul pulsante “partecipa” e attendere l’accettazione dell’amministratore del webinar. Si 

richiede di non effettuare l’accesso prima delle ore 15.00. 

Si consiglia, dopo essere stati accettati, di silenziare il microfono. 

Per il webinar potete già utilizzare il vostro l’account creato sulla piattaforma di GSuite. 

 

Auguri a tutti i papà e a tutti i Giuseppe e a tutte le Giuseppine (o simili)! 

 

 

Nel ringraziare per la preziosa collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PROF. WALTER FIORENTINO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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