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Circolare n. 298 del 15/04/2020 

 

Al personale docente 
Agli studenti  
Ai genitori 

 

Oggetto: Attività didattica a distanza 
 
Gentili docenti e famiglie, 
purtroppo siamo ancora in una situazione molto difficile e il periodo di sospensione delle 
lezioni si prolungherà oltre la scadenza prevista. 
La scuola in queste settimane ha cercato di garantire, con grandissimo impegno da parte di 
tutti, una presenza a distanza per continuare ad accompagnare gli studenti nel loro 
percorso scolastico. 
La collaborazione di tutti è stata di fondamentale importanza per la valutazione positiva che 
possiamo dare a quanto finora svolto. 
In particolare vorrei ringraziare i genitori e studenti rappresentanti di classe che con grande 
disponibilità hanno collaborato con i docenti, come tramite importante scuola/famiglia. 
Siamo tutti consapevoli di quanto la didattica stia soffrendo per la mancanza di una 
relazione reale; mancano gli sguardi, la fisicità, lo stare insieme, ma in questo momento 
non possiamo fare altro e stiamo cercando, con interventi gradualmente sempre più incisivi, 
di affinare la didattica a distanza attraverso un’organizzazione puntuale e l’utilizzo sempre 
più diffuso di file video, file audio, schede, power point, documenti ecc.. 
Alcune classi, in accordo con le famiglie, hanno già avviato il lavoro utilizzando diverse 
piattaforme (Zoom.us, Skype, Teams, Instagram…) e modalità di condivisione del materiale 
(email personali e di classe, piattaforma Collabora, registro elettronico, Weschool) che si 
sono rivelate in alcuni casi anche molto efficaci. 
La scuola offre ora uno strumento ulteriore: la piattaforma “G-Suite for Education” 
utilizzando il dominio liceomeda.it che propone moltissime applicazioni per la didattica a 
distanza (Meet per le videolezioni, Drive per la condivisione dei materiali, YouTube  per la 
condivisione di video, Classroom per l’organizzazione di compiti e lezioni) oltre ad indirizzi 
email istituzionali a maggior garanzia della Privacy.  
Sul sito della scuola in on-page è stato predisposto un banner per l’accesso rapido alla 
piattaforma Gsuite 

 
 

 

https://mail.google.com/a/liceomeda.it


 
  

Liceo Statale “Marie Curie” – Scientifico – Classico - Linguistico  

 
Via E. Cialdini, 181  20821 Meda (MB)  -   Tel.  0362/70339 - 71754 

Codice Fiscale 83008560159 – Codice Ministeriale MBPS20000G – Codice Univoco per Fatturazione: UFDC93 
http://www.liceomeda.it          mbps20000g@istruzione.it          mbps20000g@pec.istruzione.it 

 

In allegato alla presente circolare troverete le indicazioni specifiche sulle modalità di 
attivazione del proprio account (docenti e studenti) ed un link che contiene materiali utili 
per imparare ad utilizzare le funzioni di base o avanzate della piattaforma.  
Al di là dell’utilizzo che si riterrà di farne, tutti, docenti e studenti dovranno provvedere 
all’attivazione del proprio account e al cambio password (entro giovedì 16 aprile per i 
docenti, sabato 18 aprile per gli studenti), segnalando eventuali problemi di accesso 
all’indirizzo email dell’istituto mbps20000g@istruzione.it specificando nell’oggetto “accesso 
gsuite” 
Gli studenti e le loro famiglie si assumono la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati, 
creati e gestiti attraverso le piattaforme online utilizzate dal Consiglio di Classe. 
Le strumentazioni tecnologiche vanno usate correttamente, nel rispetto di sé e degli altri e 
la responsabilità dell’uso improprio da parte degli studenti minorenni è imputabile ai 
genitori. 
 
In questa fase di didattica a distanza valgono le stesse regole di comportamento adottate 
durante la didattica in presenza e fissate dal regolamento d'istituto. NOTE PRIVACY 

 
ALLEGATO 

 

Attivazione dell’Account GSuite Liceo Curie 
 
Per poter utilizzare la piattaforma “G-Suite for Education” utilizzando il dominio liceomeda.it 
è necessario che ciascuno (studenti e docenti)  esegua l’accesso. 

Tutti gli alunni sono stati registrati con l’indirizzo: nome.cognome.s@liceomeda.it 
Tutti docenti con l’indirizzo: nome.cognome.d@liceomeda.it 
La password per il primo accesso è COGNOME.curie (attenzione anche alle 
maiuscole/minuscole), la password va obbligatoriamente cambiata al primo accesso. 
Per le regole sopra indicate sono previste le seguenti eccezioni: 
- nel caso di più nomi, inserire solo il primo 
- eliminare spazi, accenti e apostrofi da nomi  e cognomi 
- nei casi di omonimia (sono solo 12 gli studenti coinvolti) nella password è necessario 
far seguire al cognome la classe (ex ROSSI3BS.curie BIANCHI2ALsr.curie) e nel nome 
utente uno dei due account ha l’aggiunta del numero 1 dopo il cognome                            
(es: mario.rossi1@liceomeda.it) 

Materiali utile  per imparare ad utilizzare le funzioni di base o avanzate della 
piattaforma 

Cordiali saluti 
             F.to Il Dirigente Scolastico 
                  Prof. Bortolino Brunelli 
 
 
Referente del procedimento: Catalano M.  Amministrativo ufficio giuridica  – mbps20000g@istruzione.it 
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