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ISTITUTO COMPRENSIVO IC CS V 
“DON MILANI - DE MATERA” 

                           Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale 

CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE 
SCUOLA CAPOFILA  CALABRIA AMBITO 0003 

AMBITO TERRITORIALE N.1 - COSENZA 
SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 

Via  De Rada - 87100  Cosenza   tel. 0984 – 71856  fax 0984 – 71856 C.F. 98094100785 

e-mail  csic8al008@istruzione.it  -www.icdon milanidemateracs.edu.it 

Prot. n. 4575 del 14/04/2020  
Ai Docenti  delle Scuole di ogni ordine e grado  

di questa Istituzione Scolastica inviato a mezzo mail 

Ai Genitori degli alunni frequentanti le Scuole di ogni ordine e grado  

di questa Istituzione Scolastica inviato a mezzo mail  

OGGETTO: DIRETTIVE UTILIZZO PIATTAFORMA G-SUITE FOR EDUCATION.   

      Si comunica che i docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado di questa 

Istituzione Scolastica dal 15/04/2020 utilizzeranno a pieno regime, solo ed esclusivamente, la piattaforma G-

SUITE FOR EDUCATION. Le attività di D.A.D.si svolgeranno in orario antimeridiano e, precisamente: 

➢ Scuola Secondaria di Primo Grado dalle 8.45 alle 11.30 da lunedì a sabato; 

➢ Scuola Primaria dalle 11.00 alle 13.00 da lunedì a sabato. 

       I genitori dovranno accedere ad un account di google gmail con il seguente 

indirizzo:  nome.cognome@icdonmilanidemateracs.edu.it., se si ha più di un figlio che frequenta l’Istituto si 

dovrà aggiungere un numero subito dopo il proprio nome e cognome (per esempio per l'account del secondo 

figlio scriverà nome.cognome1@donmilanidemateracs.edu.it) per il terzo figlio si dovrà fare un altro account 

e scrivere “3”. 

      Si accede all'aula virtuale attraverso i seguenti passaggi:  

1. aprire una finestra di Google gmail;  

2. cliccare sul pulsante ACCEDI, in alto a destra, (se si è già in possesso di account Google è 

necessario scegliere la funzione “Aggiungi un altro account”);  

3. inserire l'indirizzo di posta (nome.cognome@icdonmilanidemateracs.edu.it); 

4. inserire la password (scuola2020);  

5. cliccare sul pulsante costituito da nove quadratini che si trova in alto a destra;  

6. scegliere Google Classroom tra le app presenti (se non visibile cliccare sul pulsante “altro”); 

7. iscriversi al corso.   
      Per eventuali problemi tecnici contattare l’Animatore Digitale, Rovito Loredana, all’indirizzo mail 

loredana.rovito@icdonmilanidemateracs.edu.it (genitori alunni DE MATERA) o il team di Facilitatori D.A.D. per 

come indicato: 

1. Leone Rosa  rosa.leone@icdonmilanidemateracs.edu.it: genitori alunni DE MATERA; 

2. Volpe Antonella: antonella.volpe@icdonmilanidemateracs.ed.it: genitori alunni DE RADA; 

3. Ciliberti Angela: angelagabriellaciliberti@icdonmilanidemateracs.edu.it: genitori alunni S.ALBO;  

4. Aroni Angela : angelaaroni@icdonmilanidemateracs.edu.it: genitori alunni corsi E/F Sc. Second.; 

5. Sirianni Adelaide:adelaide.sirianni@icdonmilanidemateracs.edu.it:genitori alunni corsi A/B Sc.Sec.; 

6. Ligato Chiarina: chiarinaligato@icdonmilanidemateracs.edu.it.: genitori alunni corso C  Sc. Sec. ; 

 Grazie a tutti per la preziosa collaborazione e si pregano i  Genitori di visionare il tutorial allegato.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse  
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