
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “ING. CARLO STRADI” 

 
      Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria “C. Stradi” 
      p.c. Ai docenti  
      al Sito  

 
Oggetto: COMUNICAZIONE ATTIVAZIONE ACCOUNT ALUNNI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
  
Cari genitori, 
 sono trascorse ormai le prime settimane di didattica a distanza (DAD) e dalle prime valutazioni dei docenti e delle 
famiglie sulle procedure adottate, si può certamente affermare che, dopo i primi giorni di difficoltà per imparare a gestire 
la tecnologia informatica e le applicazioni per attivare le videoconferenze online con l’App MEET, la sperimentazione della 
DAD sta procedendo progressivamente in modo positivo.  
 Certamente rimane ancora qualche criticità per i tempi e i modi della connessione, ma complessivamente questa 
modalità di DAD, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, continuerà ad essere l’unico contatto possibile tra scuola e 
alunni ancora per qualche tempo e per questo stiamo cercando di trovare il modo di migliorare le modalità di scambio di 
materiale didattico.  Il Collegio docenti della scuola Primaria ha deciso, pertanto, di attivare, gradualmente, per tutte le 
classi l’App della Gsuite di Google Classroom, un servizio sviluppato per le scuole che mira a semplificare la creazione e la 
distribuzione di materiale didattico e la valutazione di compiti on line. 
 A tutt’oggi per la scuola primaria sono utilizzati gli account personali forniti dalle famiglie per i collegamenti con 
MEET, ma la scuola può attivare un account personale per ciascun alunno che potrà in futuro essere utilizzato per altre 
applicazioni in uso alla scuola. 
  

• Creazione account personale  
Per l’accesso alle risorse di Google Suite for Education sul dominio icstradi.edu.it, per ogni alunno della scuola primaria 
verrà creato un account personale con questa estensione  nome.cognome@icstradi.edu.it, proprio come è avvenuto per 
gli alunni della scuola secondaria dell’Istituto.  

Le famiglie potranno accedere all’account del loro figlio/a digitando nome.cognome@icstradi.edu.it e inserendo la 
seguente password al primo accesso    Stradi2020     (dopo il primo accesso, cambiarla con una personale e custodirla). 

Per le procedure, consultare l’Allegato 1 ACCESSO ACCOUNT. 
  

• Accesso a Google Classroom 
La procedura da seguire per gli alunni riguardo a Google Classroom è la seguente:  

1. Prendere visione del tutorial relativo al funzionamento di Google Classroom https://youtu.be/bl3hMaFOiXw e 
consultare l’Allegato 2 ACCESSO E USO CLASSROOM. 
Se si utilizza un computer saltare direttamente ai punti 4 e 5. 

2. Se si utilizza lo smartphone o il tablet: inserire nel dispositivo l’account di Google nome.cognome@icstradi.edu.it, 
“Aggiungi Account”, scaricare la app di “Google”, ed inserire l’account esistente (non crearne uno nuovo). 

3. Installare la app Google Classroom. Utilizzare Chrome come browser. Per dispositivi mobili Apple (i-Phone, i-Pad) 
scaricare anche le app gratuite Google Drive, Google Documenti. 

4. Accedere a Google Classroom con l’account    @icstradi.edu.it. 
5. Da smartphone: accedere dalla App Google Classroom come nome.cognome@icstradi.edu.it; cambiare password, 

come richiesto, al primo accesso. Scegliere il ruolo di studente. 
6. Gli alunni verranno invitati dai docenti ai corsi di Classroom attraverso una mail sull’account appositamente 

creato  
Requisiti per gli alunni e i genitori  

• Prendere visione del tutorial relativo al funzionamento di Google Classroom. 
• Utilizzare l’indirizzo di posta elettronica nome.cognome@icstradi.edu.it.  
• Essere iscritto alla classe virtuale indicata dal docente di riferimento. 

Per qualsiasi problema di accesso per password scaduta o altro, sia per il Registro Elettronico che per la posta elettronica 
su @icstradi.edu.it, le famiglie possono contattare la segreteria all’indirizzo: moic83400q@istruzione.it. 

Un grazie speciale ai docenti e ai genitori che con le loro energie e la loro pazienza svolgono un compito 
fondamentale per favorire il percorso didattico educativo dei nostri bambini. 

#lascuolanonsiferma 
  
Cordiali saluti  

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Angela Casolari  
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