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Prot. n.

Chignolo Po, 30/09/2021
A tutti i gli alunni e loro famiglie
Classi prime scuola primaria
A tutti gli alunni e le loro famiglie
Nuova iscrizione IC Chignolo Po
E p.c. Ai docenti coordinatori di classe
A tutti i docenti
Agli Atti

Oggetto: PROFILATURA ALUNNI IN PIATTAFORMA G-SUITE

Con la presente, dando seguito a quanto deliberato in Consiglio di Istituto (delibera n. 110 del
29/09/2021), si informa che gli alunni delle classi prime di scuola primaria e quelli di nuova iscrizione
presso l’Istituto Comprensivo di Chignolo Po, come consuetudine, saranno profilati sulla piattaforma
protetta istituzionale utilizzata per attività didattiche anche di natura interattiva.
Le SS LL riceveranno regolare mail contenente le credenziali per effettuare il primo accesso. Dal
momento che tali credenziali sono assolutamente personali e gestite comunque dall’Istituto, si
forniscono precise indicazioni per effettuare regolarmente tale primo accesso. L’Istituto ha
predisposto un “tutorial” dedicato, visibile al seguente link
https://youtu.be/yt2an3gDwpM
Si consiglia di prestare moltissima attenzione alle fasi iniziali avendo cura di memorizzare la
password e il nome utente specifico.
Non si tratta di una piattaforma pubblica, per la quale è possibile con facilità rispettare le password
inserite. Come già sottolineato si tratta di una piattaforma protetta ad uso didattico il cui
Amministratore risulta essere l’istituto, quindi non è consentito qualsiasi utilizzo anomalo o
superficiale della stessa.
I docenti saranno comunque disponibili a supportare gli alunni. Si chiede inoltre di provvedere
alla lettura e/o alla presa visione della liberatoria presente sul sito istituzionale
www.istitutocomprensivochignolopo.edu.it ed in bacheca ARGO visibile alle famiglie.
Si ringrazia e si saluta cordialmente
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Giulia Codara
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993

