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Circolare n° 30 

 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti di scuola primaria 

dell’IC Civitavecchia 2 

Al Sito 

 

 

Oggetto: Creazione account personale studenti  @iccivitavecchia2.edu.it 

Si   comunica   che   è   stato   creato   per   tutti   gli   alunni   l’account   personale   sotto   il   dominio 

@iccivitavecchia2.edu.it. L’account istituzionale  permette  l’utilizzo  delle  applicazioni  della  

piattaforma  GSUITE  (MEET, CLASSROOM, MAIL) in assoluta sicurezza. 

La mail alunno è così composta: anno di ingresso alla prima classe con sezione_plesso di 

appartenenza_nomecognome@iccivitavecchia2.edu.it 

ESEMPIO1: L’alunno MARIO ROSSI della 1B del plesso DE CURTIS avrà la seguente mail 

2021b_d_mariorossi@iccivitavecchia2.edu.it 

ESEMPIO2: L’alunna PAOLA VERDE della  2C del plesso RODARI avrà la seguente mail: 

2020c_ro_paolaverde@iccivitavecchia2.edu.it 

Sarà cura degli insegnanti consegnare le mail e le password agli alunni delle classi prime. 

Le mail degli alunni, dalle classi seconde alle classi quinte (sia del plesso De Curtis che del plesso 

Rodari), sono le stesse dell’anno scolastico 2020-2021. 

Ogni docente, dopo aver accertato il primo accesso alla mail istituzionale, potrà creare 

autonomamente il proprio corso GClassroom ed invitare gli alunni. 

Si   rammenta   che   il   corso   eventualmente   creato   in   GClassroom deve necessariamente 

essere nominato secondo il criterio che segue: 
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mailto:@iccivitavecchia2.edu.it
mailto:@iccivitavecchia2.edu.it
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mailto:2020c_ro_paolaverde@iccivitavecchia2.edu.it


 

RODARI 

 per le classi prime: 2021sezione_ro_NOME DOCENTE 

 

 per le classi seconde: 2020sezione_ro_NOME DOCENTE 

 

 per le classi terze: 2019sezione_ro_NOME DOCENTE 

 

 per le classi quarte:  2018sezione_ro_NOME DOCENTE 

 

 per le classi quinte: 2017sezione_ro_NOME DOCENTE 

 

DE CURTIS 

 per le classi prime: 2021sezione_d_NOME DOCENTE 

 

 per le classi seconde: 2020sezione_d_NOME DOCENTE 

 

 per le classi terze: 2019sezione_d_NOME DOCENTE 

 

 per le classi quarte:  2018sezione_d_NOME DOCENTE 

 

 per le classi quinte: 2017sezione_d_NOME DOCENTE 

 

 

Durante la creazione della CLASSROOM lasciare in bianco le voci Sezione, Materia, Stanza. 

 

Su sito dell’Istituto   www.iccivitavecchia2.edu.it,  nella sezione TUTORIAL, è possibile consultare 

la guida per le famiglie per il primo accesso alla piattaforma GSUITE. 

Per ogni problema tecnico si può inviare una mail a  teamdigitale@iccivitavecchia2.edu.it 

 

 

 

 

Civitavecchia 24/09/2021 

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Prof.ssa De Luca Francesca 
        (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.L. n.39/1993) 
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