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OGGETTO: Attivazione e assistenza piattaforma didattica a distanza G-Suite 

. 

 Si informa che l’Istituto "MORELLI-COLAO" per facilitare la didattica a distanza ha attivato la 

piattaforma G-Suite di Google. 

Al fine di utilizzare al meglio tale piattaforma e rendere sempre più agevole e proficua la 

didattica a distanza, vi suggeriamo di configurare l’utenza che vi è stata assegnata 

(...@iismorellicolao.it) sui vostri dispositivi mobili. 
Per i dispositivi con sistema operativo Apple si veda il paragrafo “Come configurare il tuo account 

email automaticamente” al seguente link: https://support.apple.com/it-it/HT201320 

Per i dispositivi con sistema operativo Android si veda il paragrafo “Aggiungere un account sul 

telefono” al seguente link: https://support.google.com/android/answer/7664951?hl=it 

In ambedue casi il vostro account da aggiungere sarà sempre @iismorellicolao.it 

L’aggiunta del vostro account @iismorellicolao.it sui vostri dispositivi mobili, vi permetterà di 

ricevere ed inviare mail, organizzare eventi "Meet" e/o "Classroom”. La piattaforma comprende 

numerosi applicativi come ad esempio la possibilità di leggere e modificare documenti in tempo reale, 

effettuare un sondaggio o creare rapidamente un elenco di presenze o turni. La piattaforma G-Suite è 

in continuo aggiornamento, pertanto periodicamente si aggiungeranno facilitazioni utili per rendere 

la didattica a distanza sempre più semplice. Per chi volesse maggiori informazioni sulla piattaforma 

si riportano di seguito due link utili a tale scopo: 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_google-education.html 

https://edu.google.com/intl/it_it/?modal_active=none 

 L’animatore digitale dell’IIS Morelli-Colao, prof.ssa Marino, e l’assistenza G-suite dell’ IIS 

Morelli-Colao, Sig. Rovito, raggiungibili rispettivamente attraverso le mail 

mariagiuseppina.marino@iismorellicolao.it e assistenza@iismorellicolao.it, sono disponibili per 

qualsiasi informazione, dubbio o chiarimento in merito.  

 Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente scolastico 

 Ing. Raffaele Suppa 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art.3c.2 D.lgs n.39/93  )                         
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