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Santarcangelo di Romagna, 16 novembre 2017 

 

A tutti i docenti 

Sedi Einaudi e Molari 

 

oggetto: verifica nuovi account docenti @einaudi-molari.it  

 

 

Nei prossimi giorni verranno creati gli account G-suite for Education per tutti i docenti dell'Istituto. 

la forma scelta sarà inizialedelnome + cognome (es. rmoroni@einaudi-molari.it). 

 

Si invitano quindi tutti i docenti a prendere visione a questo link: https://goo.gl/tR82rc ed informare 

immediatamente l'amministratore del dominio admin@einaudi-molari.it di eventuali mancanze o inesattezze. 

 

entro giovedì 23/11/2017 

 

Gli indirizzi mail associati ai nuovi account diventeranno il nostro sistema di comunicazione obbligatorio. 

 

Tutti i servizi Google associati al nuovo account (Drive, Gmail, Classroom, ecc..) potranno essere fruiti dai 

nostri studenti, dai docenti e dal personale, fino a chiusura del rapporto con il nostro Istituto. 

 

Si ricorda che non è opportuno invitare gli studenti ad aprire account Google personali, pur usandoli per 

attività prettamente didattiche. 

A questo proposito, in via sperimentale, ad alcune classi è già stato assegnato un account @einaudi-molari.it. 

Questo tipo di account è sicuro anche per i minorenni, tutti i dati rimangono infatti di proprietà dell’Istituto, e 

viene configurato in modo che gli studenti possano usarlo solo internamente. 

Per i docenti invece non vi saranno restrizioni nell’uso di tutte le applicazioni associate, anzi, lo spazio Drive 

disponibile risulterà illimitato. 

 

A partire dal prossimo anno scolastico tutti i nostri studenti riceveranno un account @einaudi-molari.it al 

momento dell’iscrizione, le famiglie saranno informate. 

 

Chi vuole realizzare attività didattiche con i propri studenti utilizzando le Apps collaborative di Google, o 

anche sperimentare in anteprima la piattaforma Classroom (una valida e semplice alternativa a Moodle), 

potrà ottenere aiuto rivolgendosi all'animatore digitale e al suo Team. 

 

Animatore Digitale      Dirigente Scolastica 

Andrea Lombardini      Maria Rosa Pasini 

        Firma digitale 

https://mail.pubblica.istruzione.it/squirrelmail/src/compose.php?send_to=rmoroni%40einaudi-molari.it
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