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Circolare n. 154  Montebello Vicentino,  9/11/2020  

  Ai genitori degli alunni dell’Istituto 

   

   

Oggetto:  Adesione a GSuite – Sollecito 

Adempimenti per eventuale attivazione della Didattica digitale integrata e Didattica a 
distanza 

 

In concomitanza dello spirare del termine per l’adesione al servizio GSuite di cui alle circolari n. 130  
e 131  del 2 novembre 2020 e in considerazione dell’andamento della situazione epidemiologica, si richiede 
la collaborazione di tutti i genitori che sono invitati,  qualora non l’avessero già fatto, ad aderire al servizio, 
previa lettura del Piano e Regolamento per la didattica digitale integrata. 

Coloro che avevano già aderito alla piattaforma nello scorso anno scolastico (circolare n. 130) 
sono invitati a verificare la corretta funzionalità delle credenziali di cui sono già in possesso. Chi avesse 
problemi (smarrimento o altro) è opportuno si rivolga, quanto prima, al nostro animatore digitale, ins. Paolo 
Antonello, all’indirizzo mail istituto.montebello@ic-montebello.edu.it, 

In caso di necessità si può inoltre contattare l’istituto mediante mail a viic856003@istruzione.it o 
contattando telefonicamente l’ufficio didattica al n. 0444 649086. 

        Coloro che hanno attivato l’utenza in questo anno scolastico (circolare n. 131), rimangono in attesa 
di invio delle credenziali che riceveranno all’indirizzo mail fornito alla scuola all’atto dell’iscrizione (con 
preghiera di verifica della corretta funzionalità della stessa). Al primo accesso modificano la password e 
custodiscono con cura le credenziali. 

In caso di difficoltà o malfuzionamenti ci si potrà rivolgere al nostro animatore digitale, ins. Paolo 
Antonello, all’indirizzo mail istituto.montebello@ic-montebello.edu.it. Si potrà inoltre contattare l’istituto 
mediante mail a viic856003@istruzione.it o  telefonando al n. 0444 649086. 

A tutti si ricorda che le credenziali sono personali e non cedibili e che accedendo alla piattaforma ci 
si impegna al rispetto di quanto previsto dal Regolamento per la DDI, approvato dal Consiglio di 
Istituto. 

Cordiali saluti. 

 Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

             ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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