
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Ettore Majorana” 

24068 SERIATE (BG) Via Partigiani 1 
Tel 035 297612 – Fax 035301672 

Cod. Mecc. BGIS01700A      Cod.Fisc. 95028420164 
Md C01 -  Comunicazioni          Rev 08/10/2018 

AMC 
e-mail: majorana@ettoremajorana.edu.it  sito: www.ettoremajorana.edu.it  pec: bgis01700a@pec.istruzione.it 

 

 

Comunicazione n° 426 
 

Seriate, 28 febbraio 2020 
 

                                                                                                   Alla Cortese Attenzione 
DOCENTI  

Istituto Ettore Majorana 
 

 
OGGETTO: disposizioni attività didattiche  

 
 

Facendo seguito alla comunicazione 424, con la presente si precisa quanto 
segue: 

 

 Ogni docente è tenuto ad attivare la forma più consona per 
l’insegnamento a distanza 

 Non si può intendere insegnamento a distanza la mera assegnazione di 
esercizi dal libro o pagine da studiare 

 I consigli di classe con alunni bes, dsa, h di concerto con l’insegnante di 
sostegno, predispongono azioni e materiali in linea con il PDP o con il PEI 

 Per tutti coloro che volessero utilizzare google suite, ma non ne abbiano 
seguito il corso, qui in allegato trovano un vademecum predisposto dal 

Prof. Chiesa 
 

 
Si ringrazia per la collaborazione 

 
Con Osservanza 

Il Dirigente Scolastico 

Anna Maria Crotti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                         e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)                                                                          
 



Per chi desidera sperimentare un’attività formativa online con i propri studenti è possibile attivare gli 
strumenti messi a disposizione dalla GSuite. 
Per fare questo il primo passo consiste nel creare un account per ogni studente (se non già fatto per quella 
classe). 
Per questa operazione mi serve però il vostro aiuto. 
Bisogna compilare una tabella che contenga i seguenti dati: 
Cognome, Nome, Anno di nascita specificando a quale classe appartengono 

Classe 1XYZ 

Cognome Nome Anno di nascita 

Bianchi Maria 2003 

Rossi Mario 2002 

E così via per tutti gli studenti della classe. 

La tabella che può essere fatta con Word o Excel deve poi essere inviata a lorenzo.chiesa@majorana.org 
Io creerò gli utenti che saranno di questo tipo 

Cognome Nome Account Password 

Bianchi Maria maria.bianchi.03@majorana.org ******** 

Rossi Mario mario.rossi.02@majorana.org ******** 

Tutti gli studenti saranno poi raggruppati in un gruppo che si chiamerà stu1xyz@majorana.org 

Sarà poi cura del docente comunicare ai propri studenti il loro account e la loro password. 
Al primo accesso gli studenti dovranno cambiare la password mettendone una a loro scelta. 
 
Lo strumento più idoneo per organizzare un percorso formativo è Classroom dove il docente crea il corso e 
dove i ragazzi partecipano alle attività proposte. 
Se volete fare una prova, dovete entrare in Google con le vostre credenziali nome.cognome@majorana.org 
attraverso un qualsiasi browser e premendo sui 9 quadratini (in alto a destra a fianco dell’iniziale o 
immagine accout) e scegliere l’applicazione Classroom. 
È importante al primo accesso entrare come DOCENTI. 
A tutti gli interessati invierò una guida introduttiva a Classroom e le istruzioni necessarie per procedere. 
 
I principali strumenti che si possono usare attraverso Classroom o in modo indipendente sono: 
Drive – per condividere e raccogliere file 
Documenti, Fogli, Presentazioni – equivalenti di Word, Excel e Power Point (che funzionano anche in modo 
collaborativo) 
Moduli – per fare questionari o quiz 
Hangouts e Meet – per comunicazioni sincrone come chat e videoconferenze 
Gmail – per la comunicazione asincrona (email) 
 
Per i docenti interessati basta che mi indichino le classi che desiderano e gli preparo tutto e poi gli invio 
utenti e password da far aver agli studenti. 
 
Resto a disposizione per qualunque altra informazione 
Lorenzo Chiesa 

mailto:stu1xyz@majorana.org

