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COMUNICAZIONE INTERNA 

 

N. 16/2021                                                                                                                      Roma, 10/09/2021                            

       Istituto “Tacito – Guareschi” 
X Scuola secondaria di I grado ______  
X Scuola Primaria 
X Personale ATA 
 

X Docenti Tutti 
       X Famiglie 
       X DSGA 
       X Sito Web 

Oggetto: Accesso alla G Suite di Istituto per alunni classi prime primaria e nuovi iscritti 
 
 

Si comunica che per attuare l'attivazione della piattaforma G Suite è stato generato un account nel 

dominio della scuola per: 

 

- ciascun alunno iscritto alle classi prime della scuola primaria; 

- per i nuovi iscritti nelle classi prime della scuola Sec. I grado, provenienti da altri istituti; 

- per i nuovi iscritti delle classi intermedie della scuola primaria e Sec. I grado. 
 

 

Per procedere al primo accesso alla piattaforma è necessario usare le credenziali qui di seguito: 
 

 

nome.cognome@ictacitoguareschi.edu.it 

(tutto minuscolo, senza spazi, accento, apostrofo ... come nella e - mail istituzionale. Per l’alunno con più nomi è stato 

considerato solo il primo nome e il primo cognome) 
 

 

password primo accesso: secondaria2021 (per gli alunni della Sec. I grado) 

password primo accesso: primaria2021 (per gli alunni della scuola primaria) 

Al primo accesso sarà chiesto di cambiare la password. Si ricorda che la stessa è personale e non va 

assolutamente comunicata a terzi. Sul sito istituzionale è stata creata una sezione G Suite dove è possibile 

trovare il tutorial per l’accesso alla piattaforma. 

 

Per eventuali ulteriori problemi e necessità di supporto potete scrivere a: 
 

supportogsuite. secondaria@ictacitoguareschi.edu.it (per gli alunni della Sec. I grado) 
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supporto.alunniprimaria@ictacitoguareschi.edu.it (per gli alunni della scuola primaria) 

 

Per partecipare a qualsiasi attività didattica in piattaforma gli studenti devono accedere 

esclusivamente con l’account del dominio scolastico. Accessi con account diversi non saranno accettati. 

 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Massimo La Rocca 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93) 
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