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Circ. 114                            TORINO 1 APRILE 2020 

Oggetto: ATTIVAZIONE UFFICIALE della G SUITE FOR EDUCATION - creazione account 

“mediabobbio.torino.it”- G Suite for education- Docenti e Alunni 

 

Cari docenti,  

ancora una volta grazie a Voi che, anche in questi momenti così segnati dall’emergenza sanitaria, 

avete mantenuto vivo il contatto con alunni e famiglie per sostenere la socialità e il senso di 

appartenenza alla nostra comunità e per garantire la continuità didattica. 

Al fine di uscire fuori dalla fase iniziale, straordinaria ed emergenziale, e continuare a garantire il 

diritto all’istruzione attraverso sicure modalità innovative di apprendimento, finito il periodo di 

prova, abbiamo attivato ufficialmente per tutti la piattaforma digitale Gsuite, conforme al protocollo 

Agid e al GDPR, per la produzione e la condivisione di contenuti.  

La suite comprende: Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts 

Meet, Classroom. Hangouts Meet e Classroom sono gli applicativi che abilitano direttamente la 

didattica a distanza. 

La scuola ha generato tutti gli account docenti e alunni. 

L’ account permette a ognuno di usare molti servizi digitali della scuola; è formato da un nome 

utente e una password. Il nome utente (per tutti è nel 

formato cognome.nome@mediabobbio.torino.it, dove al posto di cognome e nome ci 

saranno il tuo nome completo e il tuo cognome, per i docenti che hanno nomi e cognomi 

composti da due parti, sono stati attaccati, ad es. De Rossi Carlo Mario 

derossi.carlomario@mediabobbio.torino.it ) è di fatto un indirizzo email. La password che ti 

viene fornita è solo una password provvisoria, perchè al primo utilizzo ti verrà chiesto di 

cambiarla con una scelta da te. 

L’utente può accedere direttamente al suo account istituzionale collegandosi a Google.it, 

inserendo le proprie credenziali. 

Si ricorda che gli account fanno parte del dominio mediabobbio.torino.it di cui la scuola N. 

Bobbio è proprietaria. 
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L’utente potrà cambiare in ogni momento la password di accesso. Nel caso di smarrimento 

della password, l’utente potrà rivolgersi all’Amministratore prof.ssa Caterina Belcastro. 

Ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente personale.  

Si allega una guida per il primo accesso, consultarla e se si hanno ancora difficoltà scrivere 

alla prof.ssa Belcastro belcastro.caterina@mediabobbio.torino.it che si rende disponibile dal 

lunedi al venerdi dalle 18.00 alle 19.00 per queste problematiche. 

Per l’utilizzo della piattaforma saranno organizzati due momenti di formazione venerdì 10 

(10-12) e martedi 14 (10-12) aprile, sull’uso delle app come drive, classroom, meet utili 

nella didattica a distanza; segnalare l’adesione via mail alla tomm257002@istruzione.it e 

alla prof.ssa Belcastro belcastro.caterina@mediabobbio.torino.it.  

Per iniziare a familiarizzare con la piattaforma qui di seguito vengono suggeriti 

questi link: 

- per la formazione della classroom https://www.youtube.com/watch?v=c-

btGdO5xlM&list=PL9hVgQYv8heg0OwsylfCOhvXk1uyByP7q&index=3&t=0s 

- una raccolta di informazioni e strumenti per aiutare gli insegnanti durante 

l'emergenza Coronavirus (COVID-19): https://teachfromhome.google/intl/it/ 

Viena allegata una miniguida per l’uso di Calendar per programmare una riunione/video 

lezione. 

 

 

TORINO, 01/04/2020     Il dirigente Scolastico 

         Antonietta Nusco 

         

        L’animatore digitale 

          Caterina Belcastro 
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