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CIRCOLARE N. 35 

 

A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI 

e, p.c. AI DOCENTI 

 DELL’ I.C. BORGO VENETO 

 

 

Oggetto: account Google Workspace (ex G-Suite) di Istituto 

 

A seguito di numerose richieste di recupero password per gli account istituzionali degli alunni 

si precisa che le stesse devono essere inviate a  

 

ic.borgoveneto@icmegliadino.edu.it  
 

cioè all’ Animatore Digitale, che gestisce la piattaforma dell'Istituto Comprensivo,  e NON alla 

segreteria. 

L’ Animatore Digitale provvederà, nel più breve tempo possibile, ad assegnare una nuova 

password di accesso che sarà inviata, come link, in un'email spedita direttamente da Google 

Workspace.  

Per ragioni di sicurezza il link ha una durata di sole 48 ore entro le quali è necessario  effettuare 

l’accesso  e sostituire la password con una personale. Passate le 48 ore il link non sarà più 

attivo e sarà necessario ripetere tutta l'operazione. 

 

Si precisa inoltre che dalla piattaforma non è possibile inviare: 

● codici di ingresso a Classroom in quanto gli stessi sono generati per ogni classe e 

soltanto i docenti che hanno creato la classe  ne sono in possesso 

 

● codici di invito a video lezioni;  per partecipare è necessario accedere alla Classroom 

di riferimento e cliccare su “Meet”- “Partecipa”  o ricevere via email un invito o un 

codice  dall’insegnante. Ricordate che gli alunni autonomamente non possono  attivare 

videochiamate all'interno della piattaforma istituzionale quindi, per avere attivo il 

collegamento,  è sempre necessario attendere che un docente lo avvii. 

 

 

L’ Animatore Digitale  

Sonia Arzenton 

 

 

 

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Dott. Fabio Morelli                                            

      firma autografa sostituita a mezzo stampa                                           

      ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93 
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