
 

 

CIRCOLARE N. 139 

 

 

          Ai Docenti 

 

Oggetto: ulteriori misure organizzative 

 

Si comunica che: 

 

1. è attiva la piattaforma Google Suite istituzionale che consente di utilizzare una serie di 

strumenti funzionali alla didattica a distanza, fruibile anche tramite tablet e smartphone 

connessi a Internet, in alternativa o a integrazione del Registro elettronico; 

 

2. per ogni docente è stato creato un account istituzionale necessario per l’accesso. Tutti gli 

account hanno la seguente forma: nome.cognome@liceoamorettieartistico.edu.it; 

ATTENZIONE: il sistema non permette l’inserimento di spazi, accenti, apostrofi e nomi o 

cognomi doppi; in caso di spazio verrà unito il cognome (De Rossi diventa derossi); in caso 

di nomi e cognomi doppi verrà utilizzato il primo (Maria Pia Serbelloni Mazzanti diventa 

maria.serbelloni; gli accenti verranno eliminati così come gli apostrofi;  

 

3. la password provvisoria è amoretti e va modificata al primo accesso e tenuta riservata; 

 

4. è stato creato un account anche per ogni studente con la stessa forma e le stesse modalità di 

accesso dei docenti; 

 

5. per l’utilizzo della piattaforma sarà possibile partecipare ad un webinar tenuto dal prof. 

Rosso il giorno 13 marzo alle ore 15.00 o il 16 marzo stesso orario; 

 

6. per accedere al webinar entrare nella sezione riservata docenti del sito e cliccare l’apposito 

link dalle ore 14:45 perché prima non sarà attivo; 

 

7. il webinar è fruibile anche da dispositivi mobili; 

 

8. nei prossimi giorni sarà disponibile nella sezione docenti del sito una guida introduttiva a 

GSuite; 

 

9. per ricevere assistenza per GSuite si può contattare via mail il prof. Rosso al seguente 

indirizzo: davide.rosso@liceoamorettieartistico.edu.it; 

 

10.  per svolgere attività su GSuite va comunque rispettato l’orario scolastico e aggiornato il 

registro elettronico; 
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11. per raggiungere il maggior numero di studenti ogni docente che intende usufruire della 

suddetta piattaforma avrà cura di informare i suoi allievi in merito alle credenziali di accesso 

e alle attività che intende svolgere; 

 

12. l’orario degli uffici sarà, a partire da domani, dalle ore 9:00 alle ore 12.00 e si potrà accedere 

solo telefonicamente o per via telematica; 

 

13. i plessi di Sanremo, Via Agnesi e via Berio saranno chiusi; 

 

14. naturalmente i consigli di classe sono sospesi. 

 

 

 

Imperia, 12 marzo 2020                                                    

Il Dirigente scolastico 

(Dott.ssa Beatrice Pramaggiore) 


