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CIRCOLARE N.55 Bova Marina 08/11/2020 

 

Ai Genitori degli alunni dell’IC 

Al Personale Docente  

delle classi 2 e 3 SSIG 

 

All’AD Stefania Benedetto 

  

E p.c. Al Team per l’Innovazione  

Al DSGA  

 

        

All’albo on line Sito web 

www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

 

OGGETTO: Didattica a distanza – attivazione credenziali STUDENTI per la piattaforma 

CLASSROOM e prime indicazioni operative. 

 

 

Si comunica che sono stati attivate le credenziali per gli alunni frequentanti le classi 2 e 3 della 

Scuola Secondaria e quindi a partire da lunedì 9 novembre 2020  essi potranno accedere con 

l’account fornito dalla Scuola alla piattaforma CLASSROOM inserendo ESCLUSIVAMENTE 

LE CREDENZIALI FORNITE DALL’ISTITUTO dal dominio 

@icbovamarinacondofuri.edu.it 

  

Le credenziali di accesso per gli studenti sono le seguenti:  

 

NOME UTENTE: nome.cognome.s@icbovamarinacondofuri.edu.it ;  

PASSWORD: Alunni2020 (da modificare al primo accesso)  

 

Esempio 1:  

mario.rossi.s@icbovamarinacondofuri.edu.it (nome utente)  

Alunni2020 (password di accesso temporanea da modificare al primo accesso)  
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In caso di NOME oppure COGNOME composti il NOME UTENTE diventa:  

 

NOME UTENTE: nome1nome2.cognome.s@comprensivomontessori.edu.it ;  

PASSWORD: Alunni2020 (da modificare al primo accesso) 

 

 

Il sistema obbliga al cambio password al primo accesso, per cui ogni studente è tenuto a 

modificare la propria password ed a custodirla. 

 

 

 

Per qualsiasi problema inerente all’attivazione oppure all’accesso alla piattaforma, le famiglie e i 

docenti possono inviare comunicazioni attraverso una delle seguenti modalità:  

 

1. indirizzo email dell’Istituto rcic85200d@istruzione.it 

2. indirizzo mail del AD stefania.benedetto.d@icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

L’AD organizzerà degli incontri di formazione on-line coni docenti delle classi 2 e 3 scuola 

secondaria di I grado previa comunicazione  del calendario al Dirigente Scolastico a mezzo 

e-mail dell’Istituto e sua autorizzazione. 

Di tali incontri dovrà risultare apposito e puntuale verbale necessario per documentare 

l’attività di formazione  svolta dall’AD. 

 

 

Per consentire agli alunni di registrarsi, la piattaforma Classroom verrà utilizzata a partire da 

mercoledì 11 novembre secondo l’orario pubblicato sul sito della scuola, nel frattempo si 

procederà tramite registro elettronico. 

 

 

Si allegano indicazioni operative per l’accesso, per la prima volta, a Google Classroom. 

Si pregano gli utenti di conservare, in modo accurato , la password   personale creata al primo 

accesso  

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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