
 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI” 
Via F.lli Sirani n°.1 - 25032 Chiari (BS) 

Tel. 030/711244  - 030/7000242 - Fax. 030/7001934 
Codice Fiscale: 82001490174 Codice Meccanografico: BSIS03800X 
mail:bsis03800x@istruzione.it  PEC: bsis03800x@pec.istruzione.it 
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Ai docenti   
Agli studenti   

Ai genitori degli studenti  
Al registro Nettuno  

Al sito web 
 

Oggetto:  Credenziali – G. Suite Studenti 

 

La G. Suite for Education è la nuova piattaforma  dell’istituto, costituita da  strumenti progettati per aiutare 

docenti e studenti a imparare e innovare insieme e  permettere agli studenti di fruire in questo periodo della 

didattica a distanza.  

Ogni studente sarà dotato di un account istituzionale  nome.cognome@iisleinaudi.edu.it  

Le credenziali di accesso agli studenti delle future classi prime verranno consegnate nell’ultimo incontro 

dei Laboratori di Continuità in data 10 Settembre 2020 insieme ad un manuale di primo accesso e cambio 

password.  

Per  gli alunni che  dal giorno 14  settembre 2020 inizieranno il primo giorno di scuola  a distanza  così 

come individuati nella comunicazione pubblicata sul registro di classe con il colore azzurro per la 

prima settimana e con il colore giallo per la seconda settimana, le credenziali verranno inoltrate dalla 

segreteria unitamente ad un manuale di primo accesso.  

Gli studenti potranno trovare Credenziali e Manuale  all’interno della sezione messaggistica del Registro 

Elettronico Nettuno.  

A tutti gli altri studenti le credenziali verranno consegnate il primo giorno di scuola in presenza.  

Tutti gli studenti dovranno fare il primo accesso e cambiare la password provvisoria con una password 

personale.  

L’account G. Suite rappresenta l’identità digitale della studente all’interno dell’istituto. 

 

La password dell’account dovrà essere custodita con cura e non condivisa con nessuno.  E’ di 

fondamentale importanza che ciascun studente memorizzi la propria password in moda da poter 

accedere con sicurezza alle attività della Didattica a distanza in base alla settimana di riferimento. 

La cessione della propria password ad altre persone sarà soggetta al regolamento di disciplina e come 

tale sottoposta a sanzione disciplinare. 

 

L’eventuale smarrimento delle credenziali dovrà essere comunicato alla dirigente che provvederà a resettare 

l’account. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Vittorina FERRARI 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993)    
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