
 

 
 

         Monterotondo, 16/10/2020 
Circolare n. 56  

       Alle Studentesse, agli Studenti 
Alle famiglie  

Ai Docenti  
Al DSGA 

Sito 
 
Oggetto: attivazione "G Suite for Education" agli studenti 

 
 
 Sulla base delle liberatorie pervenute, l’Istituto ha provveduto ad attivare account “G Suite 
for Education” ad ogni studente. 
 
 
Per poter accedere all'account occorre accendere su Google (uscire dall’account Gmail personale, 
qualora attivo), cliccare su accedi e inserire le seguenti credenziali: 
 

il proprio nome e cognome più il 
dominio della scuola 

 
nome.cognome@liceopeanomonterotondo.it 

 

 
la password è: 

 

 
peano2020@ 

 

 
In presenza di due o più nomi, ai fini dell’account sarà necessario solo il primo presente in 
anagrafica (es. D’Ivò Raffaela Maria Sole: raffaella.divo@liceopeanomonterotondo.it). 
 
Al primo accesso verrà chiesto di cambiare la password. La nuova password, scelta 
personalmente, dovrà essere custodita attentamente. 
 
Sul sito dell'Istituto, nella sezione dedicata alla "G Suite for Education" è disponibile le istruzioni 
per poter effettuare il primo accesso. 
 
L’accesso ed il cambio di password dovranno essere effettuati entro lunedì 19 ottobre 2020. Dopo 
aver effettuato l’accesso si consiglia di verificare l’app “Classroom” ed eventualmente iscriversi alle 
nuove classi virtuale che i docenti avranno iniziato a creare. 
 
L’account rilasciato agli studenti consente di comunicare solo con lo stesso dominio. Pertanto non 
sarà possibile inviare email al di fuori dello stesso dominio. 
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E’ istituito un servizio di supporto per le famiglie con la seguente email: 
 

account.alunni@liceopeanomonterotondo.it 
 
Si ricorda a tutte le famiglie che la suddetta email deve essere usata solo ed esclusivamente per 
questioni inerenti alla piattaforma “G Suite for Education”. 
 
 

Animatore digitale 
Gino Leone 

 

 Il Dirigente Scolastico 
Roberta Moncado 

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

 
 

 

 


