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     Ai Sigg. genitori degli alunni della scuola primaria 

Ai Sigg.docenti della scuola primaria 

dell’I.C “I.ALPI” di Botricello  

Sede 

    

 

Oggetto: Didattica a distanza – attivazione credenziali alunni per la piattaforma 

CLASSROOM e prime indicazioni operative.  

 

Si  comunica  che  dal  25  marzo 2020  tutti  gli  alunni  della Scuola  Primaria potranno accedere con 
l’account fornito dalla Scuola, attraverso il banner nel sito della Scuola,  
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INSERENDO ESCLUSIVAMENTE  LE CREDENZIALI  FORNITE  DALL’ISTITUTO 

NON  BISOGNA  ASSOLUTAMEMTE  UTILIZZARE  NESSUN  ALTRO  ACCOUNT @gmail.   
 
Le credenziali di accesso per gli alunni sono le seguenti:    
 
NOME UTENTE:  [nome]+[cognome]2020@icbotricello.edu.it ;  
 
PASSWORD:  [nome]+[cognome] 
 
Esempio :   
 
mariorossi2020@icbotricello.edu.it (nome utente)  
 
mariorossi(password di accesso temporanea da modificare al primo accesso) 
 
 
Tutti gli alunni dovranno: 
 

1- accedere alla piattaforma  “Classroom” seguendo le modalità sopra esposte OPPURE Scaricando le 
app di Google tramite PlayStore o AppStore per i dispositivi mobile (Smartphone e Tablet)     
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2- accedere al registro elettronico e prendere i CODICI dei corsi che i docenti caricheranno in bacheca. 
 

Ogni disciplina avrà un suo Codice con il quale l’alunno si collegherà con il docente della stessa. 
E’ opportuno precisare che il CANALE UFFICIALE di comunicazione inerente a COMPITI, 
LEZIONI,VIDEOLEZIONI PROGRAMMATE, SCHEDE, SCADENZE VARIE, CONSEGNE VARIE, è il REGISTRO 
ELETTRONICO, che va consultato giornalmente da parte dei genitori. 
 
Entro le ore 14:00 e non  oltre ciascun docente ,in base  al proprio orario di servizio, dovrà inserire nel 
registro elettronico le attività programmate ed in CLASSROOM i vari materiali. 
I docenti che vorranno attivarsi  per una video lezione , tenendo conto dell’età degli alunni,dovranno 
programmarla per tempo  inserendo l’avviso sul registro elettronico e previo accordo con gli altri docenti 
della classe. 
Per qualsiasi problema in merito all’attivazione o all’accesso alla piattaforma , i signori  genitori potranno 
inviare  comunicazioni per email all’indirizzo assistenza@icbotricello.edu.it oppure tramite il 
rappresentante dei genitori  contattare  un docente di classe. 
 
Saluti – “TUTTO ANDRA’ BENE” 
                                                                                                 
                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                            Prof.ssa Marchio Isabella  
                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
 


