
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII”- MARTINA FRANCA 
 

Ai docenti della scuola dell’infanzia 
 Ai docenti della scuola primaria 

Ai docenti della scuola secondaria 1°grado 
Ai Genitori rappresentanti 

E per il loro tramite alle famiglie degli alunni di ogni ordine e grado. 
 
 

OGGETTO: CREDENZIALI ACCESSO GSUITE ALUNNI 

Gentili famiglie, 
in questa fase di emergenza COVID-19 il nostro istituto ha attivato la piattaforma WeSchool per la didattica 
a distanza (DAD). 
A partire da lunedì 04 maggio 2020 le lezioni Live saranno svolte attraverso la piattaforma G-SUITE-
APPLICAZIONE MEET.  
Gli insegnanti inseriranno all’interno della piattaforma Weschool della classe, nella WALL, il link d’accesso 
per accedere ai LIVE con l’applicazione MEET-GSUITE. 
A tale proposito, l’Istituto ha provveduto ad attivare un account G-SUITE per ogni alunno dell’istituto. 
È necessario effettuare il primo accesso per poter poi accedere ai link di Meet, che ogni docente posterà 
all’interno della WALL di WeSchool. 
Pertanto la piattaforma di erogazione della DAD rimarrà WeSchool; al suo interno ogni docente posterà il link 
di accesso ai Live con Meet di G-Suite. 
Prima della registrazione ogni famiglia dovrà procedere alla lettura dell’Informativa all’utilizzo di G-SUITE sul 
sito del nostro istituto http://www.scuolagiovanni23.edu.it/scuola/2020/04/27/informativa-utilizzo-g-
suite/. 
Le credenziali di accesso a G-Suite sono composte: 

1. Indirizzo mail composto da primonome.primocognome@scuolagiovanni23.edu.it 
Tutto in minuscolo. Non dovranno essere inseriti eventuali accenti e apostrofi. Se il primo nome è composto 
ma scritto come unico nome (ad esempio Annamaria) va inserito per intero. 

2. Password 
Le password d’accesso sono diverse per ordine di scuola 
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P.zza S.Francesco da Paola,3  
Martina Franca (TA) 

 
CF: 90215210734  
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SCUOLA SECONDARIA  VialeEuropa 
 
Al primo accesso dopo aver dato il Consenso al Trattamento dei dati, sarà possibile modificare la password 
d’accesso. 
Le famiglie che saranno contattate dalla scuola telefonicamente entro la data del 28/04/2020 utilizzeranno 
le credenziali di accesso indicate in tale sede.  
La registrazione sarà possibile a partire dal 28.04.2020.  
Per potersi registrare seguire il tutorial presente al seguente link. 
TUTORIAL ACCESSO ALUNNI DA PC 
https://drive.google.com/file/d/1xBj4IV3XCMswenKxa9GQ_jJ4SgiGoCsv/view?usp=sharing 
TUTORIAL ACCESSO ALUNNI DA SMARTPHONE E TABLET 
https://drive.google.com/file/d/1Q_9cj-8g0modAzRUET4wGHI2Z2C0reuL/view?usp=sharing 
 
La registrazione potrà avvenire a partire dalla data del 28.04.2020.  
Ogni famiglia che avrà difficoltà nella registrazione alla GMAIL GSUITE potrà in primis chiedere aiuto alle 
insegnanti di classe e, qualora il problema non potesse essere risolto, inviare una mail con richiesta di 
assistenza telefonica all’indirizzo mail taic865007@istruzione.it indicando: 
nome/cognome alunno/a 
classe e ordine di scuola 
numero di telefono a cui essere richiamati 
problematica riscontrata 
Sarete ricontatti dall’istituto appena possibile.  
 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Maria Blonda 
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