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Agli studenti
Ai docenti

OGGETTO: Attivazione account Gsuite per la Didattica Digitale Integrata
Si avvisano studenti e docenti che l’Istituto ha attivato i servizi offerti dalla piattaforma Google Gsuite e che
le ore in teledidattica –ad esempio le ore del venerdì pomeriggio previste per i corsi diurni – potranno essere
svolte usando anche tale piattaforma.
Tutti gli studenti sono invitati quindi ad attivare per tempo gli account già creati per loro dalla scuola e le cui
credenziali riprendono il format dell’esempio a seguire:
Cognome completo studente:

Todeschini Piccolomini
Francesco Nanni
Codice fiscale studente: TDSFNC39E29I445I

Nome completo studente:

Credenziali di accesso
Username-email:
Prima password:

todeschinipiccolomini.francesconanni@istitutobandini.it
TDSFNC39E29I445I (tutto MAIUSCOLO)

Per l’attivazione dell’account e l’uso delle app è sufficiente visitare la pagina http://mail.istitutobandini.it,
effettuare il login con le proprie credenziali e avere cura di cambiare la prima password quando richiesto
(solo al primo accesso) con una nuova password robusta e personale.
I servizi comprendono tra l’altro le applicazioni Google Gmail, Classroom, Drive (17GB), Meet - le quali
saranno utilizzate per la didattica digitale integrata - ed il servizio Microsoft 365, https://www.office.com
Sul sito scolastico sono a disposizione di tutti l’informativa privacy per i suddetti servizi, il regolamento
d’uso - alla cui conoscenza ed osservanza sono tenuti tutti - e video guide per il primo utilizzo delle app.
https://www.istitutobandini.it/newSite/g-suite-education-microsoft-365
Per informazioni sull’accesso e sull’uso delle app è possibile scrivere a: raffaele.vitolo@istitutobandini.it.
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