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CIRCOLARE  N. 188 
 

Agli studenti delle sedi di Canosa e Minervino 
ai docenti e coordinatori di classe delle sedi di Canosa e Minervino 

All’animatore Digitale prof. Rana 
Al team digitale 

Alla f.s. prof.ssa Lafaenza 
Al personale ATA (sign. Saccinto) 

AL D.S.G.A 
Al sito web 

 
OGGETTO:  attivazione della Google Suite for Education del dominio @liceofermicanosa.edu.it 
  

Facendo seguito a quanto riportato nella circolare n. 184 del 15 aprile 2020, ultimate le 
procedure di autorizzazione alla creazione e gestione degli account nel dominio 
liceofermicanosa.edu.it, al fine di consentire la costituzione di classi virtuali in “classroom” di 
GSuite da parte dei singoli docenti in questo dominio e la successiva iscrizione degli studenti alle 
stesse è necessario procedere come segue: 

- ogni studente deve “entrare” (da ACCEDI nelle home di Google) con il suo nuovo account 
nella Gsuite del Liceo e iscriversi alle singole classi virtuali che trova accedendo nella app di 
google “classroom”. 

 
Il nuovo account come studente si costruisce nel seguente modo:  

 
nome.cognome@liceofermicanosa.edu.it 

 
(ad esempio FRANCESCA PORRO l’account sarà: francesca.porro@liceofermicanosa.edu.it)  

 
Per chi ha 2 nomi il sistema li ha uniti, pertanto può essere:  
 

nomenome.cognome@liceofermicanosa.edu.it 
 
(ad es.: RITA AURORA DEL VENTO l’account sarà: ritaaurora.delvento@liceofermicanosa.edu.it) 
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- La password di primo accesso deve essere richiesta al coordinatore di classe o ad uno dei 
docenti del consiglio di classe, analogamente per eventuali problemi di accesso è possibile 
chiedere informazioni al coordinatore di classe. La password personale va cambiata al 
primo accesso e conservata perché, se smarrita, non sarà più possibile partecipare alle 
attività della classe virtuale creata. 
 
I coordinatori di classe e i docenti tutti possono costituire le classi virtuali nella “classroom” 

GSuite del FERMI, secondo la procedura appresa nel corso e dettagliatamente descritta nei 
documenti forniti, archiviando quelle eventualmente costituite nel dominio Gmail personale o 
esportarne tutti i dati (operazione, quest’ultima, che potrebbe richiedere molto tempo e spazio!).  

 
Eventuali problemi di accesso o connessi alla gestione della GSuite possono essere 

segnalati ad uno dei membri del Team Digitale. 
 
Canosa di Puglia, 21 aprile 2020 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Nunzia Silvestri 

La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 


