ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER
L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA
“GIUSEPPE CIPRIANI”

Circ n. 506

Adria, 19 marzo 2020

e p.c.

Agli Studenti
Alle Famiglie
Ai Docenti
All’Ufficio didattico

Oggetto: Credenziali G suite Studenti.

Con la presente desideriamo informarvi che stato attivato un account sul dominio “alberghieroadria.edu.it”, sul
quale risiede la piattaforma Google Suite for Edu per il nostro Istituto.
Si tratta di un account completo composto dalle credenziali di accesso - indirizzo di posta elettronica più
password - per utilizzare i diversi servizi che Google offre all'interno della piattaforma dedicata al mondo
dell'istruzione.
I servizi saranno limitati per condividere e scambiare documenti con i docenti con la posta elettronica limitata al
dominio: gli studenti cioè non potranno inviare e ricevere email da e verso il web, lo scambio potrà avvenire solo
con insegnanti e studenti del nostro Istituto.
Desideriamo ricordare in particolare che:
- gli account, le impostazioni e i dati relativi alla piattaforma sono gestiti da un amministratore del nostro
Istituto, che può impostare autorizzazioni e restrizioni nell’utilizzo dei servizi, secondo le indicazioni del
Dirigente Scolastico e degli insegnanti: gli studenti utilizzeranno quindi solo quanto è loro permesso;
- la piattaforma, pur essendo simile ai servizi che Google offre tramite gli account Gmail, prevede una politica
di trattamento dei dati completamente diversa; tutto ciò che viene prodotto con gli account di Istituto (in
particolare file ed e-mail) è di proprietà esclusiva dell’Istituto, e non - come avviene per gli account privati
Gmail - di Google. Per questo motivo, Google non può scansionare alcun contenuto per la profilazione degli
utenti e il conseguente utilizzo per fini commerciali o pubblicitari;
- i servizi che saranno utilizzati dagli studenti rispettano la normativa vigente secondo la legislazione italiana
ed europea; va in questa direzione, ad esempio, la restrizione della posta elettronica al solo scambio interno
all’Istituto, così come altre limitazioni analoghe nei vari servizi.
Per utilizzare i servizi informatici G suite a tutti gli studenti viene fornito un account creato e gestito dall’Istituto.
Queste sono le credenziali del tuo account (STUDENTE):
●

nome utente:

cognomenome@alberghieroadria.edu.it

●

password provvisoria (cambio obbligatorio al primo accesso): Studente.123
(segue alle pagine successive)
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Per attivarlo devi fare il primo accesso in questo modo:
●
●

vai su www.google.it
come prima operazione uscire, se attivo, dal proprio utente “Gmail privato”:

●

clicca in alto a destra sul tasto blu Accedi (se non lo vedi, e trovi invece un nome, un’immagine o una
lettera, clicca su quelli, poi su Esci: a questo punto comparirà il tasto “Accedi”, prosegui come sotto):

●

utilizza altro account ( se era attiva la gmail personale) inserisci il nome utente e la password indicati
sopra (cognomenome@alberghieroadria.edu.it) password al primo accesso: Studente.123:
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●
●

accetta i termini di servizio
cambia la password inserendo due volte una password scelta da te nella pagina che compare

Adesso il tuo account è attivo.
Per utilizzare i servizi d’ora in poi è sufficiente andare su www.google.it, cliccare su Accedi, inserire il nome
utente che ti abbiamo fornito e la password scelta da te.

Sono disponibili molti altri servizi, per il lavoro personale e per l’utilizzo nella didattica: Drive, Classroom, blog e
siti, calendario, tanto per dirne alcuni. Se sai utilizzarli, sono già attivi. Altrimenti ci saranno momenti di formazione
per chi vuole imparare ad usarli.
Buon lavoro!

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lorenza Fogagnolo
Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3, c.2, D. Lgs. 39/1993
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