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OGGETTO: utilizzo piattaforma GSuite for Education  

Comunico che il nostro Istituto, per gli incontri istituzionali (consigli, scrutini, collegi, ecc.), 

che si dovranno svolgere in videoconferenza, migrerà dalla piattaforma Weschool alla piattaforma 

“Gsuite for Education”, messa a disposizione da Google. 

           Tale scelta è maturata dall’esigenza di poter utilizzare l’applicativo di Google “Meet”, che 

consente di effettuare web conferencing fino a un massimo di 250 partecipanti a sessione. 

           L’utilizzo di tale piattaforma sarà gradualmente esteso a tutta la comunità scolastica ma, 

laddove dovessero esserci problemi di linea o collegamento al server di Weschool, durante lo stream 

live, nelle more di andare a regime con l’utilizzo della nuova piattaforma e a discrezione dei docenti, 

potrà essere utilizzata Meet di Google, esclusivamente, per le lezioni in video conferenza. 

Tempistiche di attivazione account personale docente e non docente 

Per tutto il personale sono stati generati account istituzionali col dominio @convittocampanella.edu.it 

e gli stessi sono stati già importati nella piattaforma GSuite for Education.  Ciascun utente potrà 

accedere inserendo la propria mail creata secondo la logica 

cognome.nome@convittocampanella.edu.it. Nei prossimi giorni, nelle rispettive bacheche ARGO, il 

personale riceverà account e password (da modificare al primo accesso). Ultimata questa prima fase, 

i docenti riceveranno sul nuovo account l’invito a partecipare agli incontri istituzionali in 

videoconferenza. 

Tempistiche di attivazione account studenti 

Per tutti gli studenti saranno generati account istituzionali col dominio @convittocampanella.edu.it 

che saranno, successivamente, importati nella piattaforma GSuite for Education. Considerata la 

complessità di tale procedura, a causa del numero degli studenti frequentanti le scuole annesse al 

Convitto, saranno generati prioritariamente gli account degli alunni delle ultime classi della scuola 





secondaria di I e II grado. Nelle more di generare i nuovi account istituzionali e di importare gli stessi 

nella piattaforma GSuite for Education,  laddove dovesse esserci la necessità di usare sin da subito la 

nuova piattaforma, i docenti potranno invitare gli studenti a partecipare alle lezioni on line utilizzando 

l’attuale account. 

Modalità di accesso consigliata 

Per una gestione ottimizzata della piattaforma Gsuite consiglio di effettuare l’accesso tramite il 

Browser Chrome; per tablet o smartphone è necessario installare l’applicazione Google Meet da 

Google Play o App Store. 
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