
Liceo 
Classico 
Mario Cutelll 

LICEO - GINNASIO STATALE 

" MARIO CUTELLI " 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

Alle Famiglie 
Alle Alunne e agli AJunni 
Al personale Docente 
Al DSGA 
Al personale ATA 
del Liceo Ginnasio Mario Cutelli 

li nostro Istituto facendo seguito al D.P.C.M. del 04103n020 ha prov\cduto ad anivare "per tulfa la durata della 

sospensione delle auività didauiche nelle scuole. modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli 

s1udenti con disabilità" un sistema di didattica a distanza attraverso l'applicazione G Suite for Education, una piattaforma integrata 

a marchio Google, già in uso nel nostro liceo dal mese di onobre. che consente di comunicare e di gestire contenuti digitali con 

grande semplicità e flessibilità. 

Tutti gli studenti per rendere efficace l'intervento ed accedere a tale servizio, sono tenuti ad attivare, entro le ore 11 di domani, 

~cnerdi 6 marzo, qualora ne fossero sprovvisti, l'account personale con estensione @gmail.com e provvedere all'iscrizione alla 

classe virtuale sul Google C lassroom tramite il codice che riceveranno attraverso il portale Argo, sulla bacheca della classe. 

La registrazione avverrà seguendo la procedura sotto indicata: 

1. Apriere il Motore di ricerca Google e digitare Google Classroom 

2. Cliccare su "Accedi" 

3. Iscriversi cliccando sulla crocetta(+) in alto a destra 

4. elezionare " Iscriviti al corso" 

5. lnserie il "Codice corso" inviato sul Portale Argo. 

Gli alunni possono accedere alla classroom anche tramite l'app dedicata. scaricabile sui propri dispositivi mobili. 

Le apps di Googlc garantiscono sicurezza e privacy, connessione e interoperabilità, comunicazione facilitata tra docenti e 

studenti. Infatti gli studenti cd i genitori devono sapere che i servizi sono offerti ESCLUSIVAMENTE per utilizzo scolastico e 

didattico e che quindi possono essere utilizzati autonomamente dai ragazzi e sempre in piena sicurezza. perché sono inibite le 

in tera.i:ioni con utenti della rete esterni al circuito scolastico. 

Si sottolinea che, per garantire il com:no funzionamento e l'efficacia dell'intervento, è necessaria la fattiva collabora7ione di 

rune le componenti in elenco. ln particolare si ribadisce agli studenti che la partecipazione alle anività di didattica a distanza 

non è volontaria, ma rientra negli obblighi di frequenza scolastica. 

Per qualsiasi richiesta di assistenza, scrivere al seguente indiri:uo di posta assi51enzastudentil{i'liceocutelli.edu.it 
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