
San Ginesio, 06/03/2020 

ALLEGATO 2 ALLA CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 10/03/2020 

A tutti i Docenti 

 

Si comunica a tutti i docenti che sulla piattaforma Gsuite del nostro Istituto sono stati inseriti tutti gli alunni. 

Ad ogni alunno è stata attribuita una email di Istituto formulata nel seguente modo: 

nome.cognome@istitutogentili.edu.it 

Per accedere ogni ragazzo dovrà registrarsi sull’account di Google utilizzando la email sopracitata e la 

seguente password: gentili20. Al primo accesso verrà chiesto di cambiare la password inserendone una 

personale. 

Con la piattaforma Gsuite sarà possibile: 

• Con i calendari condivisi pianificare riunioni inviando inviti email automatici. Basta un clic per 

trasformare una riunione in una videoconferenza da qualsiasi computer, tablet con videocamera 

abilitata. 

• Collaborare in tempo reale, lavorare su un unico documento con i membri della classe. Guardare le 

modifiche mentre gli altri le digitano. Più persone possono lavorare contemporaneamente e tutte 

le modifiche vengono salvate in modo automatico. 

• Condividere file, video, registrazioni e qualsiasi documento 

P.S. Se ci sono docenti che ancora non hanno l’account Gsuite dell’Istituto possono richiederlo al 

sottoscritto.  

Sono stati creati i seguenti gruppi classe con le email corrispondenti: 

• Classe 1 Liceo linguistico 19-20   1liceolinguistico19-20@istitutogentili.edu.it 

• Classe 2 Liceo linguistico 19-20   2liceolinguistico19-20@istitutogentili.edu.it 

• Classe 3 Liceo linguistico 19-20   3liceolinguistico19-20@istitutogentili.edu.it 

• Classe 4 Liceo linguistico 19-20   4liceolinguistico19-20@istitutogentili.edu.it 

• Classe 5 Liceo linguistico 19-20   5liceolinguistico19-20@istitutogentili.edu.it 

 

• Classe 1 Liceo scientifico 19-20   1liceoscientifico19-20@istitutogentili.edu.it 

• Classe 2 Liceo scientifico 19-20   21liceoscientifico19-20@istitutogentili.edu.it 

• Classe 2 Liceo scienze applicate 19-20  2liceoscienzeapplicate19-20@istitutogentili.edu.it 

• Classe 3 Liceo scientifico 19-20   3liceoscientifico19-20@istitutogentili.edu.it 

• Classe 4 Liceo scientifico 19-20   4liceoscientifico19-20@istitutogentili.edu.it 

• Classe 5 Liceo scientifico 19-20   5liceoscientifico19-20@istitutogentili.edu.it 

 

• Classe 1 Liceo scienze umane 19-20  1liceoscienzeumane19-20@istitutogentili.edu.it 

• Classe 2 Liceo scienze umane 19-20  2liceoscienzeumane19-20@istitutogentili.edu.it 

• Classe 3 Liceo scienze umane 19-20  3liceoscienzeumane19-20@istitutogentili.edu.it 

• Classe 4 Liceo scienze umane 19-20  4liceoscienzeumane19-20@istitutogentili.edu.it 

• Classe 5 Liceo scienze umane 19-20  5liceoscienzeumane19-20@istitutogentili.edu.it 
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Sono stati inseriti tutti gli alunni della classe, ogni insegnate se vuole può inserirsi nel gruppo classe.  

Ogni gruppo classe ha una email specifica (esempio: 1liceolinguistico19-20@istitutogentili.edu.it), cosi ogni 

volta che si manda una email utilizzando quella del gruppo classe arriva in automatico a tutto il gruppo. 

E’ stato creato anche un gruppo per i docenti: 

Docenti anno 19-20      docenti19-20@istitutogentili.edu.it 

Si comunica inoltre che è stata richiesta l’attivazione del software Classe Virtuale di Spaggiari. 

 


