
 

San Ginesio, 27/09/2020 

 

A tutti i Docenti 

Si invitano tutti i docenti a consultare la pagina del sito “Didattica a Distanza” per avere indicazioni ed 

aggiornamenti circa le modalità di didattica a distanza messe in atto dall’Istituto. 

Si comunicano inoltre le seguenti informazioni: 

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. Gli studenti che avevano creato l’account precedentemente hanno mantenuto i dati inseriti. 

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 

• Fare video conferenze utilizzando MEET 

Sono stati creati gli account anche per tutti i docenti che ancora non lo avevano, con la stessa modalità: 

nome.cognome@istitutogentili.edu.it, 

password: gentili20 

(Se ci sono docenti che non riescono ad accedere possono contattare il prof. Fabrizio Rapagnani). 

 

 

 

 



Sono stati realizzati i gruppi classe con le email corrispondenti: 

Gruppo classe Linguistico   indirizzo email per tutta la classe 

• Classe 1 Liceo linguistico 20-21   1liceolinguistico20-21@istitutogentili.edu.it 

• Classe 2 Liceo linguistico 20-21   2liceolinguistico20-21@istitutogentili.edu.it 

• Classe 3 Liceo linguistico 20-21  3liceolinguistico20-21@istitutogentili.edu.it 

• Classe 4 Liceo linguistico 20-21  4liceolinguistico20-21@istitutogentili.edu.it 

• Classe 5 Liceo linguistico 20-21  5liceolinguistico20-21@istitutogentili.edu.it 

 

Gruppo classe Scientifico   indirizzo email per tutta la classe 

• Classe 1 Liceo scientifico 20-21  1liceoscientifico19-20@istitutogentili.edu.it 

• Classe 1 Liceo scienze applicate 20-21  1liceoscienzeapplicate19-20@istitutogentili.edu.it 

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

• Classe 3 Liceo scienze applicate 20-21  2liceoscienzeapplicate19-20@istitutogentili.edu.it 

• Classe 3 Liceo scientifico 20-21  3liceoscientifico19-20@istitutogentili.edu.it 

• Classe 4 Liceo scientifico 20-21  4liceoscientifico19-20@istitutogentili.edu.it 

• Classe 5 Liceo scientifico 20-21  5liceoscientifico19-20@istitutogentili.edu.it 

 

Gruppo classe Scienze Umane   indirizzo email per tutta la classe 

• Classe 1 Liceo scienze umane 20-21  1liceoscienzeumane20-21@istitutogentili.edu.it 

• Classe 2A Liceo scienze umane 20-21  2aliceoscienzeumane20-21@istitutogentili.edu.it 

• Classe 2B Liceo scienze umane 20-21  2bliceoscienzeumane20-21@istitutogentili.edu.it 

• Classe 3 Liceo scienze umane 20-21  3liceoscienzeumane20-21@istitutogentili.edu.it 

• Classe 4 Liceo scienze umane 20-21  4liceoscienzeumane20-21@istitutogentili.edu.it 

• Classe 5 Liceo scienze umane 20-21  5liceoscienzeumane20-21@istitutogentili.edu.it 

All’interno di ogni gruppo classe sono stati inseriti tutti gli alunni della 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: 

Gruppo docenti     indirizzo email del gruppo 

Docenti anno 20-21    docenti20-21@istitutogentili.edu.it 
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Sempre nella pagina “Didattica a distanza” del sito, è possibile accedere ai calendari, creati all’interno della 

piattaforma Gsuite per ogni classe, una volta condivisi i calendari delle proprie classi, è possibile creare 

appuntamenti con gli alunni, video conferenze e dare indicazioni all’intera classe. 

Indicazioni per accedere ai calendari delle classi da computer: 

1. Aprire il browser (consigliato Google Chrome); 

2. Andare su www.google.it; 

3. Nell’angolo in alto a destra cliccare l’icona corrispondente all’account e premere il tasto “Esci da 
tutti gli account” oppure “Esci”; 

4. Nella nuova scheda che si aprirà verrà chiesto di accedere con un account Google: usare solo 
quello @istitutogentili.edu.it; 

5. Una volta inseriti username e password verrà chiesto “Aggiungi calendario”, quindi premere il tasto 
“Aggiungi”; 

6. Il calendario sarà quindi presente all’interno di Google Calendar sotto “Altri calendari” (in fondo alla 
colonna di sinistra). 

Calendari classi: 

1 Liceo Linguistico 20-21 

1 Liceo Scientifico 20-21 

1 Liceo Scienze Applicate 20-21 

1 Liceo Scienze Umane 20-21 

2 A Liceo Scienze Umane 20-21 

2 Liceo Linguistico 20-21 

2 Liceo Scientifico 20-21 

2 B Scienze Umane 20-21 

3 Liceo Linguistico 20-21 

3 Liceo Scientifico 20-21 

3 Liceo Scienze Applicate 20-21 

3 Liceo Scienze Umane 20-21 

4 Liceo Linguistico 20-21 

4 Liceo Scientifico 20-21 

4 Liceo Scienze Umane 20-21 

5 Liceo Linguistico 20-21 

5 Liceo Scientifico 20-21 

 

Prof. Fabrizio Rapagnani 

https://www.google.it/

