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OGGETTO:  ASSEGNAZIONE ACCOUNT G-SUITE – ALUNNI   SCUOLA INFANZIA 

A.S. 2020/2021 

 
 

Gentile Genitore, 

la nostra Scuola ha creato il dominio @settimocircolobarletta.edu.it, associato alla 

piattaforma G-Suite for Education: una delle suite promosse dal Ministero dell’Istruzione per il 

contenuto di strumenti flessibili, sicuri, facili da usare e gratuiti, realizzati appositamente per 

l'istruzione e la didattica a distanza (Applicativi: Gmail, Meet, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, 

Presentazioni, Moduli, Classroom). 

La piattaforma GSuite for Education, non include annunci promozionali, non 

utilizza mai i contenuti o i dati a fini pubblicitari. 

Per garantire a tutti Voi in primis la partecipazione alle attività collegiali, soprattutto 

quelle a distanza tramite “Meet”, e consentire ad ognuno di Voi l’accesso a TUTTE le altre 

applicazioni di G-Suite, È STATO PREDISPOSTO PER OGNI ALUNNO UN ACCOUNT 

GSUITE, che Voi genitori potrete utilizzare fino al termine del percorso scolastico del discente 

nel nostro Istituto. 

Tale account è così composto: 
 

ID nome.cognome@settimocircolobarletta.edu.it 

PASSWORD Modificami 

Ognuno di Voi potrà risalire all’ID del proprio figlio ricomponendolo con 

il nome e cognome dell’alunno. Nel caso di due o più nomi si dovrà digitare solo il 

primo, mentre nel caso della presenza nel nome o cognome di lettere accentate o 

dell’apostrofo, si dovrà scriverli privi di accento, senza apostrofo e spazi. 

Esempio: 

ID mario.rossi@settimocircolobarletta.edu.it 

PASSWORD Modificami 
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Si rende noto, infatti, che l’ID dell’account Google, così come preimpostato per 

ogni alunno, sarà d’ora in avanti l’indirizzo di posta elettronica che la Segreteria utilizzerà per le 

comunicazioni dirette alle famiglie, in sostituzione delle mail private dei genitori. TUTTI I GENITORI 

SONO PERTANTO INVITATI AD ATTIVARLO E A REGISTRARLO SUI PROPRI DEVICE, 

QUALE PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA. 

L’attivazione dell’account si completa successivamente al cambio password obbligatorio 

al primo accesso, voluto allo scopo di aumentare ulteriormente il livello di sicurezza e di privacy 

dell’account fornito dall’Istituto. 

Si ricorda che essendo l’account strettamente personale, la password non potrà essere ceduta a 

terzi e dovrà essere accuratamente conservata. 

Qualora fosse smarrita, è comunque possibile chiederla tramite email al seguente indirizzo: 

animatricedigitale@settimocircolobarletta.edu.it 

Come da Regolamento, si ricorda infine che gli amministratori hanno facoltà di controllare che 

gli utenti utilizzino il proprio account per usi esclusivamente didattici. In caso di attività anomale, l’account 

potrà essere in ogni momento bloccato o revocato. 

L’account consente quindi l’accesso alla Piattaforma G Suite, di partecipare alle video 

conferenze con Meet e di poter dialogare TRAMITE POSTA ELETTRONICA con l’Amministrazione 

attraverso Gmail. 

 

 

Si allega la guida per l’attivazione di MEET. 

 
Cordiali saluti. 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Francesca, Maria CAPUANO 
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Applicazione �Google Meet�  
della piattaforma Google Suite for Education 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 7° C.D. �Giovanni Paolo II� � Barletta 
 

 

GUIDA ALL�ACCESSO 
 

 
 
 
   �accesso da dispositivo mobile 
 
 
 

 
_Occorre installare l�App_ 
 
Scarica sul tuo device l'App Google Meet da Google Play (da Apple Store, se il tuo smartphone è 
un iPhone). 
 

Entrando per la prima volta nell�applicazione, comparirà la schermata seguente.  
  

NON DOVRAI CREARE UN ACCOUNT GOOGLE.  
Dovrai semplicemente attivare l�account Google Suite 
for Education da noi creato per l�alunno, seguendo le 
indicazioni successive. 
 
Compila il primo campo richiesto, inserendo l�ID 
secondo il seguente tracciato:  
       nome.cognome@settimocircolobarletta.edu.it 
           (nome e cognome sono quelli dell�alunno) 
 

Nel caso di due o più nomi si dovrà digitare solo il 
primo; nel caso della presenza nel proprio nome o 
cognome di spazi e/o lettere accentate e/o apostrofo, si 
dovrà scriverli privi di accento, apostrofo e spazi. 
 

Successivamente clicca su AVANTI 
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Nella schermata successiva comparirà in alto 
l�indirizzo mail g-suite inserito (con nome e cognome 
dell�alunno). 
 
A questo punto resta da compilare il secondo campo 
richiesto, inserendo la seguente PASSWORD:  
                                  Modificami 
 
 
 
Successivamente clicca su AVANTI 
 
 
 
 

 
L�attivazione dell�account si completa con l�accettazione delle prescrizioni Google e il cambio 
obbligato della password.  
 
Con tale procedura Meet avrà associato l�account G-Suite dell�alunno al dispositivo in uso. 
 
 

Sarà ora possibile accedere alla call conference semplicemente cliccando sul link d�invito 
ricevuto. 
 

 
 
 
 

 
 
�accesso da computer desktop o laptop 
 
 
 
 

 
_Non occorre installare l�App_ 
 
Con qualsiasi recente browser web portati sul motore di ricerca GOOGLE, scrivendo nella barra 
degli indirizzi � http://google.it �. 
 
Successivamente clicca sull�icona �Accedi�; segui la freccia A:  
 



 
 

 
 

NON DOVRAI CREARE UN ACCOUNT GOOGLE.  
Dovrai semplicemente attivare l�account Google Suite for Education, da noi creato per l�alunno, 

seguendo le indicazioni successive. 
 

 
 

Compila il primo campo richiesto, inserendo 
l�ID secondo il seguente tracciato:  
   nome.cognome@settimocircolobarletta.edu.it 
      (nome e cognome sono quelli dell�alunno) 
 

Nel caso di due o più nomi si dovrà digitare solo 
il primo; nel caso della presenza nel proprio 
nome o cognome di spazi e/o lettere accentate e/o 
apostrofo, si dovrà scriverli privi di accento, 
apostrofo e spazi. 
 
Successivamente clicca su AVANTI 
 

Nella schermata successiva comparirà in alto l�indirizzo mail g-suite inserito (con nome e 
cognome dell�alunno). 
 

A questo punto resta da compilare il secondo 
campo richiesto, inserendo la seguente 
PASSWORD:  
                                  Modificami 
 
 
 
 
Successivamente clicca su AVANTI 
 
 
 
 



L�attivazione dell�account si completa con l�accettazione delle prescrizioni Google e il cambio 
obbligato della password.  

Con tale procedura Meet avrà associato l�account G-Suite dell�alunno al dispositivo in uso. 

A questo punto occorre tornare nella home page del motore di ricerca GOOGLE e poi cliccare 
sull�icona �App Google�, contrassegnata da 9 puntini; segui la freccia B:  

 

Tra le varie applicazioni clicca poi su �Meet�; segui la freccia C.  

Apparirà l�home page della piattaforma Meet, come sotto. 

 
 

Sarà possibile accedere alla call conference semplicemente scrivendo nella pagina di apertura il 
�codice della riunione� e successivamente cliccando su �partecipa�. 
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  Dott.ssa Francesca, Maria CAPUANO 




