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Circ. n°07 
Vigone, 
7/09/2021 

 
Alle Famiglie della Scuola Primaria classi 
Prime di Vigone e Cercenasco 

 
Oggetto: Didattica a distanza - attivazione G Suite 
 
Con la presente si comunica che è stato attivato per tutti gli studenti dell’I.C. di Vigone, in conformità con le Linee 
Guida Ministeriali, la piattaforma G Suite Education per la Didattica a Distanza (DDI). 
Qui di seguito trovate alcuni links di video tutorial, utili per iniziare a lavorare con questa piattaforma: 
https://youtu.be/3z2Za9Uci4U Primo accesso 
https://youtu.be/Hqcff4gUfEk 
https://youtu.be/0Cyk-kQcBck Accesso a Classroom 
https://youtu.be/aqhS39TWVhc Consegna compiti in Classroom 
 
 
 
 
Link di accesso: 
https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail 
%2F&service=mail&sacu=1&rip=1&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin 
 
        Credenziali di accesso, esempio per un alunno della 1A: 
         Username alberto.rossi@icvigone.edu.it 
         password: classe1A  
    
QUINDI ogni alunno ha le credenziali formate da:  nome.cognome@icvigone.edu.it 
 
In caso di doppio nome i due nomi sono scritti vicini senza spazi né punti intermedi.  
 
La password è tutta scritta in minuscolo tranne la sezione (A, B) 
 Aprire una pagina Google, cliccare in alto a destra il piccolo cerchio e cliccare l’opzione Aggiungi account, 
scrivere l’account ottenuto usando il nome dell’allievo, inserire la password momentanea data dalla classe di 
appartenenza, ed accettare le condizioni di uso della piattaforma. A questo punto procedere cambiando 
password. 
Si raccomanda di conservare con molta cura la propria password, perché ogni account è personale e si è 
responsabili di qualsiasi attività con esso svolta. 
 
 
Credenziali alunni Scuola primaria Vigone 

 Indirizzo e-mail Password  

Classe 1 A nome.cognome@icvigone.edu.it classe1A da cambiare al 
primo accesso 

 
 
 

 Indirizzo e-mail Password  

Classe 1 B nome.cognome@icvigone.edu.it classe1B da cambiare al 
primo accesso 
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Credenziali alunni Scuola primaria Cercenasco 

 Indirizzo e-mail Password  

Classe 1 C nome.cognome@icvigone.edu.it classe1Acerce da cambiare al 
primo accesso 

 
Per eventuali chiarimenti contattare la segreteria tramite l’indirizzo di posta elettronica segreteria 
segreteria@icvigone.it inserendo nome e cognome dell’alunno, classe e un recapito telefonico, inserendo in 
oggetto la dicitura GSUITE. 
Sarete contattati dall’Animatore Digitale Ins. Grazia Schillaci, appena possibile. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Riccardo LOMBARDO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

mailto:nome.cognome@icvigone.edu.it
mailto:segreteria@icvigone.it

