
    

Circolare n.  370  del 03/04/2020

AI DOCENTI
 AGLI ALUNNI 

Oggetto: modalità di formazione delle proprie classi sulla piattaforma G-Suite 
Classroom da parte di ogni docente.

Tutti i docenti , completata la fase dell’invio delle liberatorie da parte degli alunni e il 

conseguente invio delle mail  G.Suite agli allievi che hanno inviato la liberatoria da parte

dei coordinatori di classe,  potranno creare sulla piattaforma G-Suite le proprie classi,  ciò 

consentirà di continuare ad usare l’applicativo Meet e permetterà di   utilizzare  Classroom.

Questa la procedura:

1)  I docenti riceveranno sulla propria  mail G-Suite una comunicazione che conterrà

link ad una piattaforma, dove troveranno un file che si chiama “Lista mail gruppo

classe” che contiene :

a) l’indirizzo mail della classe, con all’interno la mailing list degli alunni, utilizzando la

quale, potranno inviare simultaneamente la stessa mail a tutti gli alunni,

b) una cartella che si chiama “LIBERATORIE + password”, con all’interno :

1) l’elenco degli  alunni di ogni classe,  con evidenziati  in giallo coloro che hanno

inviato la liberatoria,

2) gli indirizzi mail G-Suite di ogni alunno.

2) Si specifica che :

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

FERMI - DA VINCI

Via Bonistallo, 73 - 50053 EMPOLI FI
Tel. (0571) 80614- Fax 0571 – 80665

Codice Fiscale 82004810485



a)  se tutti gli alunni della classe hanno  inviato le liberatorie, il docente potrà invitare

tutta la classe alle proprie lezioni, semplicemente  inviando  una mail all’indirizzo

della  classe,  comunicando  il  codice,  visibile  sul  corso  creato  in  classroom,  v.

modalità 7b del tutorial docenti.

b) Se nella classe ci sono ancora alunni, che non hanno inviato la  liberatoria, l’invito

alle lezioni sarà solo per un gruppo e non per l’intera classe, in questo caso si invierà

una mail ad ogni alunno che ha inviato la liberatoria.

3)  Formare le proprie classi sull’applicativo Classroom.

Secondo le indicazioni di cui sopra per creare le proprie classi, ogni docente potrà

seguire due possibili percorsi, come indicato nel tutorial, pubblicato nelle news del

sito dell’istituto al punto 7, scegliendo quello che ritiene più adatto.

Punto 7 a, invito ad iscriversi agli alunni, inviando loro la mail di invito, utilizzando

o la  mail-classe  (gruppo),  costruita  autonomamente da ogni  docente,  tramite  l’app

GRUPPI,  presente  in  G-Suite,  che  conterrà  tutti  gli  indirizzi  mail  degli  alunni  o

utilizzando la mail individuale nel rispetto di quanto indicato sopra,

Punto 7 b, invito agli alunni ad iscriversi, indicando loro il codice della classe/corso

creato dal docente su classroom, inviando loro o la mail-classe ricevuta, come indicato

al  punto  1  di  questa  comunicazione,  o  la  mail  individuale  nel  rispetto  di  quanto

indicato in precedenza.

I  tutorial,  pubblicati  nelle  news  del  sito  dell’istituto  spiegano  dettagliatamente  le

procedure applicative di cui sopra.

                                                                                             Firmato
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

           (Dott. Gaetano Gianfranco FLAVIANO)


