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Ai rappresentanti dei genitori Primaria 

 
 
Gentili rappresentanti,  
data la straordinaria situazione di emergenza e in risposta alle sollecitazioni del ministero circa 
l’attivazione della didattica a distanza 

 
chiediamo 

 
la vostra collaborazione per la divulgazione a tutte le famiglie delle procedure attraverso le quali gli 
alunni possono accedere ad ambienti virtuali in cui possono trovare link, materiali, micro lezioni 
tenute dagli insegnanti della classe. 
 
La procedura da seguire è la seguente: 

• inviare agli indirizzi della posta di plesso  gli account Gmail dei genitori della vostra classe 
specificando nome del bambino a cui è riferita.Nel caso i genitori non abbiano  un account Gmail 
crearne uno con credenziali nome.cognome@gmail dell’alunno/a 

• Riceverete una mail di invito a partecipare alla Classroom e dopo avere accettato potrete accedere 
ai contenuti. 

Oppure 
 
 da tablet: 

- scaricare da Play Store, l’APP Google Classroom 
- apri 
- clicca inizia 
- scegli un account gmail (se non  ne sei in possesso, creane uno) 
- una volta entrato clicca sul + in alto a destra 
- clicca “iscriviti al corso” 
- inserisci il codice che ti sarà comunicato dai coordinatori di plesso 

 
da pc 

- apri la tua posta elettronica @gmail.com (se non  ne sei in possesso, creane una) 
- vai sul quadratino in alto a destra con 9 puntini e clicca 
- tra le APP cerca CLASSROOM e clicca 
- vai sul + in alto a destra 
- clicca “iscriviti al corso” 
- inserisci il codice che ti sarà comunicato dai coordinatori di plesso 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Dott. Domenico Rodolfo Sarli 
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