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Ai Genitori, agli Alunni ed ai Docenti 

  e p.c. al D.sga, e al Personale ATA 

del primo IC di Padova 

LORO SEDI 

Al Sito WEB 

 

 

 

Oggetto: Attivazione G-Suite For Education per tutte le classi delle scuole secondarie di primo 

      grado “F. Petrarca” e “Giotto” 

 

 Gentilissimi tutti, 

la Direzione è lieta di informarvi che da oggi tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado 

“F. Petrarca” e “Giotto”, possiedono una mail @primoicpadova.edu.it . 

Questo è stato possibile grazie al lavoro del Gruppo di supporto per la Didattica a distanza del Primo 

IC “F. Petrarca”, composto dal Primo Collaboratore del Dirigente Prof. Roberto Vigliotti, dalla 

Funzione Strumentale Sito Web e G-Suite Prof. Gianpaolo Capuzzo., e al Team Digitale Prof.ssa 

Brigitta Hegyi., Maestra Marilena Campanale e dall’Animatore Digitale Maestra Anna Abbate che 

non finirò mai di ringraziare per l’aiuto dato all’organizzazione in questo complesso periodo che 

stiamo vivendo. 

Le credenziali di accesso sono state inviate ad una delle mail che i genitori hanno dichiarato al 

momento dell’iscrizione, pertanto è necessario controllate le mail in vostro possesso in modo da 

reperire le credenziali inviate. 

Se non siete ancora riusciti ad accedere alla mail, magari perché non avete ricevuto le credenziali di 

accesso, è necessario compilare il Form con il link attivo, appositamente creato e pubblicato nella 

bacheca del portale ARGO. 

Mi raccomando, compilatelo in ogni sua parte e inviatelo, il Gruppo di supporto per la Didattica a 

distanza del Primo IC “F. Petrarca” vi invierà, all’indirizzo mail che il genitore indicherà in calce, 

le nuove credenziali per accedere alla G-Suite For Education. 

 Inoltre, ogni docente coordinatore di classe ha creato una Google Classroom        inserendo 

tutti i docenti del consiglio di classe e tutti gli alunni.  
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Gli alunni accedono alla Classroom o su invito del docente, che trovano nella loro mail 

@primoicpadova.edu.it,  oppure digitando il codice classe che trovano nella bacheca della 

piattaforma ARGO, seguendo le istruzioni del TUTORIAL allegato .  

 Per concludere ringrazio tutti i Docenti  del Primo IC “F. Petrarca” che con dedizione si 

adoperano per rendere efficace un nuovo modo di fare didattica. 

Un ringraziamento particolare anche ai Genitori, gli Alunni, al Personale amministrativo ed ai 

Collaboratori scolastici che con spirito di gruppo, collaborazione e responsabilità stanno affrontando 

questo particolare momento di emergenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanna Chiricosta 
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