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Roma, 01-09-2021 

CIRC 8 

Prot vedere segnatura 

        A tutto il Personale Docente 

 

Ai Genitori degli alunni frequentanti  

nell’a.s. 2021-22 

 

Al Sito WEB 

 

 

OGGETTO: Incontri preliminari per nuovi iscritti infanzia e classi prime, Gsuite di istituto, Registro 

elettronico 

 

In relazione all’oggetto si comunica quanto segue. 

 

INFANZIA 

I consueti incontri con le famiglie dei nuovi iscritti si terranno nel campetto esterno (o sotto il portico, in caso 

di pioggia o cantiere in corso) con i dovuti distanziamenti, secondo il seguente calendario: 

 

9 settembre: 

SEZ A: h 8-8:45 

SEZ B: h 9-9:45 

SEZ C: h10-10:45 

SEZ D: h 11-11:45 

10 settembre:  

SEZ E: h 8-8:45 

SEZ F: h 9-9:45 

SEZ G: h10-10:45 

 

 NB: al termine di ogni incontro i Genitori dovranno allontanarsi velocemente dal cortile dell’edificio.  

Sono invitati agli incontri anche i rappresentanti di sezione, ognuno insieme alla propria sezione, chiamati a fare 

da tramite coi vecchi iscritti. Si prega di prendere appunti su quanto verrà comunicato dai Docenti. 

  
 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
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PRIMARIA CLASSI PRIME 

Si terrà una riunione conoscitiva con i genitori delle singole classi prime nel cortile della scuola di via Spinetoli 

(o sotto il portico in caso di pioggia o cantiere in corso), con i dovuti distanziamenti, secondo il seguente 

calendario: 

8 settembre: 

 

        1A: h 8-8:45 

1B: h 9-9:45 

1C: h10-10:45 

1A San Vittorino: h 11-11:45 

NB: al termine di ogni incontro i Genitori dovranno allontanarsi velocemente dal cortile dell’edificio. Si prega 

di prendere appunti su quanto verrà comunicato dai Docenti. 

 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSI PRIME 

Si terrà una riunione conoscitiva con i genitori delle singole classi prime nel cortile della scuola di via Cantiano, 

con i dovuti distanziamenti, secondo il seguente calendario: 

6 settembre: 

 

        1A: h 8-8:45 

1B: h 9-9:45 

1C San Vittorino: h10-10:45 

1D: h 11-11:45 

NB: al termine di ogni incontro i Genitori dovranno allontanarsi velocemente dal cortile dell’edificio. Si prega 

di prendere appunti su quanto verrà comunicato dai Docenti. 

 

 

 

ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DELLA GSUITE DI ISTITUTO (videoriunioni su Classroom) 

-per accedere alle Classroom bisogna navigare su internet tramite il browser Chrome. 

-si consiglia di accedere alle Classroom da un pc fisso o portatile, se si dovesse usare un cellulare o un tablet 

è necessario scaricare preventivamente le app Google Classroom e Google Meet: 

https://apps.apple.com/it/app/google-classroom/id924620788 per Iphone o Ipad 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom&hl=it per android 

smartphone o tablet 

-si consiglia di provare ad entrare nella Classroom almeno 2 giorni prima, per verificarne il funzionamento.  

-In caso non si dovesse ricevere l’invito, entrare nella Classroom in uno dei seguenti modi: 

https://apps.apple.com/it/app/google-classroom/id924620788
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom&hl=it
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PERCORSO BREVE: aprire il browser CHROME, assicurarsi di aver chiuso tutti gli account eventualmente aperti 

(in alto a dx, pallino con una lettera o una foto, entrare e cliccare “esci” , “esci da tutti gli account” o “logout”),  

copiare e incollare nella barra di navigazione (non cliccare da qui) il seguente link 

https://classroom.google.com/a/icsanvittorinocorcolle.edu.it   , inserire il proprio nome.cognome, la propria 

password (al primo accesso è il proprio codice fiscale maiuscolo, poi il sistema chiede di inserire una password 

personale segreta da conservare con cura), cliccare la + in alto a destra, cliccare “iscriviti al corso”, inserire il 

codice corso 

PERCORSO LUNGO: aprire il browser Chrome, entrare in www.google.com , in alto a destra “Accedi”, inserire 

le credenziali del proprio account GSuite, cliccare i 9pallini in alto a dx e scegliere “Account”, cliccare i 9pallini 

in alto a dx e scegliere Classroom, cliccare la + in alto a destra, cliccare “iscriviti al corso”, inserire il codice 

corso. 

 

-le proprie credenziali GSuite sono sempre nome.cognome scritti minuscoli, senza spazi, né apostrofi, né 

accenti. Ad esempio se l’utente si chiama Niccolò D’Alessandro, il suo nome utente è 

niccolo.dalessandro@icsanvittorinocorcolle.edu.it 

La password per il primo ingresso è il codice fiscale dell’utente scritto in maiuscolo, poi bisogna sceglierne 

una personale, da ricordare, entrando nel proprio account e andando alla sezione “Sicurezza”, in caso il 

sistema non lo faccia fare in automatico. 

 

-In caso, una volta entrati in Classroom, non si dovessero visualizzare le Classroom in cui entrare, cliccare la 

+ in alto a destra, “Iscriviti al corso” e inserire il codice del corso Classroom  

 

-In caso il proprio account GSuite non dovesse funzionare, aprire il browser Chrome, entrare in 

www.google.com , in alto a destra “Accedi”, inserire le credenziali di un altro proprio account @gmail.com, 

cliccare i 9pallini in alto a dx e scegliere “Account”, cliccare i 9pallini in alto a dx e scegliere Classroom, la + in 

alto a destra, “Iscriviti al corso” e inserire il codice del corso Classroom  

 

-Una volta entrati nel corso Classroom desiderato, per partecipare alla videoconferenza tramite Meet, basta 

cliccare il link Meet presente sotto al titolo della Classroom  

 

 

COMUNICAZIONI COI DOCENTI E CREDENZIALI REGISTRO ELETTRONICO 

 

Dall’a.s. 2021-22 anche la Sc. Infanzia utilizzerà il Registro Elettronico, su cui i genitori potranno leggere le 

comunicazioni inviate dal docente sia all’intera classe che alla singola famiglia. Le credenziali del Registro 

Elettronico Axios verranno inviate entro il 13 settembre ai Genitori dei nuovi iscritti e di tutti gli alunni 

dell’Infanzia all’indirizzo mail depositato all’atto di iscrizione (si consiglia di controllare lo spam). 

 

Le comunicazioni da parte della famiglia al docente, invece, continueranno ad essere veicolate tramite 

diario/quadernino degli avvisi oppure tramite la Gmail di Istituto. 

L’account GSuite, nei 9 pallini in alto a destra, comprende infatti l’APP Gmail, che funziona solo tra account 

interni dell’istituto (significa che il genitore o il docente o l’ATA può usare la Gmail di Istituto solo per 

comunicare con altri account che siano @icsanvittorinocorcolle.edu.it e non con altri domini di posta). 

I genitori devono utilizzare l’account del proprio figlio, sia per le videoriunioni che per la Gmail 

https://classroom.google.com/a/icsanvittorinocorcolle.edu.it
http://www.google.com/
mailto:niccolo.dalessandro@icsanvittorinocorcolle.edu.it
http://www.google.com/
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I docenti avranno cura di controllare periodicamente la posta del proprio account Gmail di Istituto, per 

controllare le eventuali comunicazioni ricevute dai genitori o dai colleghi. Gli indirizzi mail degli utenti sono 

infatti noti (nome.cognome@icsanvittorinocorcolle.edu.it) 

 

Solo le comunicazioni urgenti relative alla giornata in corso potranno essere comunicate dalla famgilia al 

docente chiamando il plesso scolastico. 

 

Ai docenti è richiesto, tra i comportamenti professionali, di non fornire il proprio numero di telefono 

personale ai genitori, e di non intrattenere con essi rapporti di messaggistica istantanea, utilizzando 

esclusivamente i canali istituzionali sopra descritti. 

 

Il Dirigente Scolastico ringrazia tutti per la consueta collaborazione ed augura un anno scolastico il più 

sereno possibile 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
e norme connesse 


