
 

 
Istituto di Istruzione Superiore 

“Carlo Beretta” 
Via G. Matteotti,299 – 25063 Gardone V.T. (BS) 

Tel 030 8912336 (r.a.)  Fax 030 8916121 

E-mail: bsis00600c@istruzione.it 

www.iiscberetta.edu.it 
 

 

Circolare n°29                                                                      Gardone V.T., 4 settembre 2020 

 

Agli studenti 

Ai genitori 

 

 

Oggetto: accesso a piattaforma didattica G Suite for education 

 

 

Si comunica che si renderanno disponibili le credenziali per l'accesso alla piattaforma G 

Suite for education dell’IIS Beretta per gli studenti dalla classe seconda in poi (per le 

classi prime verranno distribuite successivamente).  Si tratta di una piattaforma didattica 

funzionale e di totale sicurezza sul piano informatico e per quanto riguarda la riservatezza 

nel trattamento dei dati. 

Le credenziali per questo account, che darà l'accesso agli studenti ai corsi di didattica a 

distanza attivati dall'istituto e la cui casella di posta elettronica associata sarà importante 

per le comunicazioni tra scuola e famiglia, saranno disponibili a partire dai prossimi 

giorni all'interno del registro elettronico sotto forma di annotazione da parte di uno dei 

docenti della classe. Si prega di dare conferma di lettura dell'annotazione.  

 

Di seguito una breve pagina di istruzioni per accedere alla piattaforma didattica. L'utilizzo 

completo della piattaforma potrà realizzarsi poi nel corso dell'anno insieme ai docenti. 

Connettersi alla piattaforma GSuite dell'IIS Beretta 

Le credenziali per l'account personale GSuite saranno disponibili sotto forma di 

annotazione all'interno del registro elettronico. 

Le credenziali sono del tipo: 

Username: nome.cognome@istitutoberetta.edu.it 

Password: (una sequenza di almeno 8 caratteri, può essere cambiata in qualsiasi 

momento) 

Si tratta di un account Google a tutti gli effetti, con la possibilità di utilizzare una vasta 

gamma di applicazioni ad esso associate. Qualora si volesse usare un dispositivo 

mobile, per partecipare alle lezioni sarà necessario scaricare alcune app (come per 

esempio Google Meet e Gmail). 

 

http://www.iiscberetta.edu.it/
mailto:nome.cognome@istitutoberetta.edu.it


 

Una volta in possesso delle credenziali si accede alla propria area di lavoro andando su 

https://accounts.google.com/ o direttamente sulla piattaforma 

https://classsroom.google.com  Si raccomanda vivamente di uscire prima da tutti gli 

altri account Google eventualmente aperti. Una volta alla pagina di accesso, digitare le 

credenziali fornite dalla scuola: 

 
Tra le app disponibili (vedi icona in alto a destra ) sono presenti, tra le altre, 

Gmail, Classroom e Meet. Per vedere a quali corsi siamo iscritti o i corsi ai quali ci hanno 

invitato a iscriverci dobbiamo andare su Classroom. Alternativamente, possiamo 

vedere le mail di invito presenti nella casella di posta Gmail. 

Una volta iscritti a un corso, possiamo vedere, nell’intestazione, il link per partecipare 

a una videolezione con Google Meet: attenzione, uno studente, pur visualizzando il 

link, non può partecipare a una videolezione prima di un docente. Chi inizia la 

videolezione, quindi, è sempre il docente. 

Il link a Meet può anche non essere temporaneamente visibile per una scelta 

dell’insegnante. 

Nella sezione Stream di un corso Classroom è possibile vedere l’assegnazione di 

compiti, i materiali condivisi dall’insegnante e la chat di classe.  

Nella sezione Lavori del corso si vedono i compiti assegnati, i materiali e i link ad altre 

aree importanti del corso: l’agenda di classe (Calendar), la cartella dei file della classe 

(Drive) ed eventualmente il link a Meet.  

Per sapere quali sono gli appuntamenti e le scadenze previste per il corso dobbiamo 

andare sul Calendar o leggere eventuali comunicazioni su Gmail. 
 

 

Il dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 
 
 

 
 

https://accounts.google.com/

