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PNSD  
Il Piano Nazionale Scuola 

Digitale (PNSD) è il 
documento di indirizzo del 
Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della 
Ricerca per il lancio di una 

strategia complessiva di 
innovazione della scuola 
italiana e per un nuovo 
posizionamento del suo 

sistema educativo nell’era 
digitale.  

innovazione del sistema 
scolastico ed educazione 

digitale 
 

The National Digital School Plan 
(PNSD) is the guideline 

document of the Ministry of 
Education, University and 

Research for the launch of an 
innovation strategy for the 
Italian school and for a new 

positioning of its educational 
system in the digital age . 

 
innovation of the 
school system and 
digital education 



l’uso delle tecnologie digitali sarà necessario 
per tutti i futuri cittadini e per le persone 

di domani, ecco perché il nostro istituto, da 
molti anni ha scelto di seguire la strada del 

continuo aggiornamento e sviluppo 
digitale. 

  

 The use of digital technologies will be necessary 
for all future citizens and for the people of 

tomorrow, so our institute, for many years, has 
chosen for digital updating and development. 

 

 



QUALI STRUMENTI USIAMO? 
WHICH TOOLS DO WE USE? 

REGISTRO ELETTRONICO 

ELECTRONIC REGISTER 

 

 

PIATTAFORMA GOOGLE 

GOOGLE PLATFORM 



REGISTRO ELETTRONICO 
ELECTRONIC REGISTER 

Il registro elettronico è lo strumento 
ufficiale di registrazione di voti, assenze, 

permessi d’uscita anticipata… di genitori e 
insegnanti 

Conserva tutti i documenti rilevanti per il 
nostro IC.  

Si chiama Axios ed è disponibile in 
modalità web o applicazione. 

Le credenziali: USERNAME 
PASSWORD E CODICE PIN 

SONO CONSEGNATE AL 
MOMENTO DELL’ISCRIZIONE 

ALLE FAMIGLIE E SONO 
PERSONALI E VANNO 

CONSERVATE CON CURA.  
 

ALL CREDENTIALS ARE GIVEN 
AT THE TIME OF 

ENROLLMENT OF THE CHILD 
IN SCHOOL THEY ARE 

PERSONAL AND MUST BE 
KEPT WITH CARE. 

 

The electronic register is the official tool for 
recording grades, absences, early exit 

permits… for parents and teachers.  
It keep all documents relevant to our IC.  

It is called Axios and is available in web or 
application mode. 



MOLTO IMPORTANTE 
Ogni genitore della famiglia ha le sue credenziali 

per il Registro Elettronico. 
 

 È importante ricordare sempre  gli indirizzi email 
personali consegnati alla scuola in fase di iscrizione 
dei figli, perché saranno gli indirizzi che serviranno 

per eventuale necessità di recupero Password 
autonoma e anche per le richieste di recupero 

password fatte alla segreteria. 
Diversamente si dovrà dimostrare la propria 

identità allegando alla richiesta un documento di 
identità. 



VERY IMPORTANT  

Each parent of the family has their own 
credentials for the Electronic Register.  

It is important always remember the personal 
email addresses given to the school during the 

registration phase of the children, because 
they will be the addresses that will be used for 

any password recovery need.  

Even for password recovery requests made to 
the secretary, those mailboxes must be used. 

Otherwise, you will have to prove your identity 
by attaching an identity document to the 

request. 

 



COME SI ACCEDE? 
HOW DO YOU ACCESS? 

 

REGISTRO ELETTRONICO 

ELECTRONIC REGISTER 

GO TO: 
WWW.ICFARA.EDU.IT 

 

 

FORGOT PASSWORD? 
JUST IF IT IS NOT ENOUGH  

WRITE AN EMAIL AT 

bgic846006@istruzione.it 

ALL CREDENTIALS 
ARE GIVEN AT THE 

TIME OF 
ENROLLMENT OF 

THE CHILD IN 
SCHOOL 

C
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mailto:bgic846006@istruzione.it


IL CODICE PIN 
THE PIN CODE 

Serve a dimostrare la propria identità ogni volta che nel 
registro elettronico si valida o si inserisce qualcosa (per 
esempio la giustificazione di un’assenza di proprio figlio) 

LA GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE SU REGISTRO 
COMPETE AI GENITORI 

PIN CODE serves to prove one's identity every time 
something is validated or entered in the electronic 

register (for example, the justification of the absence of 
one's child)  

THE JUSTIFICATION OF ABSENCES ON REGSITRO 
COMPETES WITH PARENTS 



PIATTAFORMA GOOGLE 
GOOGLE PLATFORM 

Tutti gli studenti dell’IC, entro il primo 
mese di frequenza a scuola vengono dotati 
di un account Google di ISTITUTO 
Nella forma: 
S.NOME.COGNOME@ICFARA.EDU.IT 

Il nostro istituto ha 
adottato la 
piattaforma 
 GSUITE FOR 
EDUCATION 

 

Our institution has 
adopted the platform 

GSUITE FOR 
EDUCATION 

All students of the school, within the 
first month of attendance at school, 
are provided with a special Google 
account in the form: 
S.NAME.SURNAME@ICFARA.EDU.IT 



LA PASSWORD PROVVISORIA (DA CAMBIARE AL PRIMO ACCESSO) 
O CHE VIENE IMPOSTATA NEL CASO SI CHIEDA UN RESET E’ 

SEMPRE LA PAROLA :  
dacambiare 

TUTTO MINUSCOLO E TUTTO ATTACCATO 
LA FAMIGLIA IMPOSTA POI CON I PROPRI FIGLI LA PROPRIA 

PASSWORD PERSONALE DA PROTEGGERE CON CURA 

THE PROVISIONAL PASSWORD (TO CHANGE AT THE FIRST ACCESS) 
OR THAT IS SET IN CASE A RESET IS ALWAYS THE WORD:  

dacambiare 
ALL TINY AND ALL ATTACHED THEN THE FAMILY SETS WITH THEIR 
CHILDREN THEIR PERSONAL PASSWORD TO BE PROTECTED WITH 

CARE 



SE SI PERDE LA PASSWORD si chiede aiuto ai 
docenti di classe tramite diario o tramite posta 

elettronica. NON ALLA SEGRETERIA.  
La password verrà resettata e tornerà ad essere 

la parola: dacambiare 

IF THE PASSWORD IS LOST, you must ask the 
class teachers for help by diary or by e-mail. 

NOT AT THE SECRETARIAT.  
The password will be reset and will be the 

word: 
dacambiare 



Per entrare in CLASSROOM 
(LA CLASSE VIRTUALE DEI VOSTRI FIGLI, VIDEO LEZIONI E DIDATTICA DIGITALE, INCONTRI 

SCUOLA FAMIGLIA) 

 

Per accedere alla POSTA ELETTRONICA DI ISTITUTO 
(SCAMBI DI POSTA TRA STUDENTI, TRA FAMIGLIA E SEGRETERIA O DIRIGENZA, 

TRA DOCENTI E FAMIGLIE, TRA DOCENTI E STUDENTI) 

 

Per accedere a meet  
(VIDEO INCONTRI SPECIALI SOLO TRA ADULTI, I RAGAZZI USANO MEET IN 

CLASSROOM) 

L’ACCOUNT GOOGLE SERVE PRINCIPALMENTE PER LA DIDATTICA 
DIGITALE SIA A DISTANZA SIA IN PRESENZA E PER TUTTI GLI 

INCONTRI E GLI SCAMBI IN FORMA DIGITALE TRA I VARI 
SOGGETTI DELLA SCUOLA. Funzioni base: 



 
To enter CLASSROOM 

 (THE VIRTUAL CLASS OF YOUR CHILDREN, VIDEO LESSONS AND 
DIGITAL EDUCATION AND DIGITAL MEETING FOR PARENTS) 

 
To access the INSTITUTE E-MAIL  

(MAIL EXCHANGE BETWEEN STUDENTS, BETWEEN FAMILY AND 
SECRETARY OR MANAGEMENT, BETWEEN TEACHERS AND 

FAMILIES, BETWEEN TEACHERS AND STUDENTS) 
 

To log in to meet  
(VIDEO ENCOUNTERS ONLY AMONG ADULTS, GUYS USE MEETS IN 

CLASSROOM) 

THE GOOGLE ACCOUNT IS USED MAINLY FOR DIGITAL 
EDUCATION BOTH REMOTE AND IN PRESENCE AND FOR ALL THE 

MEETINGS AND EXCHANGES IN DIGITAL FORM BETWEEN THE 
VARIOUS SUBJECTS OF THE SCHOOL. Basic functions: 



COME SI ACCEDE? 
HOW DO YOU ACCESS? 

C
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PIATTAFORMA GOOGLE 
GOOGLE PLATFORM 

GO TO: 
WWW.GOOGLE.IT 

if you don't see ACCEDI write SIGN IN 
(OR ACCEDI) in the Google search bar 
and choose the first result! 
If you see a letter you are already in a 
Google account and you must before 
log out from that to enter in the school 
account. 

Se non vedi ACCEDI scrivi 
ACCEDI nella barra di ricerca di 
Google e scegli il primo 
risultato!  
Se vedi una lettera o una foto 
sei già in un account Google e 
devi prima disconnetterti da 
quello per entrare nell'account 
della scuola. 



PRIMA DI EFFETTUARE L’ACCESSO 
NELL’ACCOUNT DI ISTITUTO USCIRE 

DA TUTTI GLI ALTRI ACCOUNT 
PERSONALI. 

BEFORE LOGGING IN TO THE INSTITUTE 
ACCOUNT, LOG OUT FROM ALL OTHER 

PERSONAL ACCOUNTS. 



Usually the student’s account is 
in the form: 
s.name.surname@icfara.edu.it 
ask just your child's teachers  
if you don't know what your 
child's account is  
or if you have lost your 
password. Just They can help 
you! Do not write or call the 
secretarial offices. 

Di solito l'account dello studente è nel formato: 
s.nome.cognome@icfara.edu.it  
Chiedi agli insegnanti di tuo figlio se non sai qual 
è l'account o se hai perso la password. Solo loro 
possono aiutarti. Non scrivere o chiamare gli 
uffici di segreteria. Non possono aiutarti. 



ATTENZIONE!  
Solo se si è correttamente effettuato l’accesso all’account di istituto 

si può fruire di Classroom, Meet e della posta di istituto. Spesso i 
dispositivi (soprattutto smartphone) insistono nel ricordare l’account 

principale (personale) che è stato inserito in fase di acquisto e 
installazione del telefono. Si deve insistere per loggarsi 

correttamente all’account di istituto, diversamente non si possono 
usare le strumentazioni GSuite. 

WARNING!  
Only if you have correctly logged in to the school account can you 

use Classroom, Meet and the school mail. Often the devices 
(especially smartphone) insist on remembering the main (personal) 

account that was entered when purchasing and installing the phone. 
You must insist on logging in correctly to the institution's account, 

otherwise you cannot use the GSuite tools. 



IL TASTIERINO DI GOOGLE 
the Google keypad 

Serve per poter 
vedere le app 
associate al 
proprio 
account, basta 
cliccarci sopra 
per aprirle 

It is used to see 
the apps 
associated with 
your account, 
just click on 
them to open 
them 



ATTENZIONE 
Le applicazioni GOOGLE sono attive solo dall’1 settembre al 30 

giugno, durante il periodo estivo, salvo proroghe eccezionali, vengono 
disattivate. Solo Classroom resta parzialmente attiva. 

 
Quando un alunno si trasferisce ad altro istituto l’account viene 

rimosso senza possibilità di recupero di dati e file. 
 

Al termine di ogni ciclo scolastico (fine infanzia, fine primaria, fine 
secondaria) l’account viene rimosso senza possibilità di recupero di 

documenti o file. 
 

Nel passaggio da un ordine di scuola all’altro (del nostro stesso 
istituto) l’account resta identico, apparentemente, ma in realtà viene 

ricreato.  
Solo la sua forma resta uguale, ma si tratta di un nuovo account a 
tutti gli effetti e si perde ogni file e dato precedente. la password 

viene resettata tornando ad essere la parola dacambiare 



ATTENTION  
GOOGLE applications are active only from September 1st to June 

30th, during the summer period, except for exceptional extensions, 
they are deactivated. Only classroom remains partially active.  

When a pupil moves to another institution, the account is removed 
without the possibility of recovering data and files.  

 
At the end of each school cycle (end of childhood, end of primary, 

end of secondary school) the account is removed without the 
possibility of recovering documents or files. 

 
 In the transition from one school order to another (of our own 

institution) the account remains identical, apparently, but in reality 
it is recreated.  

 

Only its form remains the same, but it is a new account and all 
previous files and data are lost and the password is reset back to 

being the word : dacambiare 



Nella scelta degli strumenti e nella decisione di 
utilizzarli e di evolvere in questa direzione l’IC è spinto 

da tre riflessioni fondamentali: 
 

In the choice of tools and in the decision to use them 
and to evolve in this direction, the IC is driven by three 

fundamental aspects: 
 

• NECESSITÀ DI FAR FRONTE ALLE RICHIESTE MINISTERIALI 
• IMPORTANZA DELL’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE 
• COSTANTE ATTENZIONE PER GLI EFFETTI DEL DIGITALE SULLE MENTI 

IN ETÀ EVOLUTIVA 
 

• NEED TO FACE THE MINISTERIAL REQUESTS  
• IMPORTANCE OF EDUCATION IN DIGITAL CITIZENSHIP 
• CONSTANT ATTENTION TO THE EFFECTS OF DIGITAL ON MIND IN 

DEVELOPMENT AGE 
 



 
L’uso sbilanciato delle tecnologie è 

sbagliato quanto la rinuncia ad usarle: 
Serve un giusto EQUILIBRIO  

  
The unbalanced use of technologies is 
just as wrong as giving up using them: 

We need a right BALANCE  

 
 
 



le famiglie dovrebbero : 
-fornire modelli virtuosi 
di comportamento nel 
rapporto con il digitale 
- fornire regole di utilizzo 
condivise  
- mettere dei limiti 
- aiutare a comprendere 
gli effetti negativi 
-sviluppare il senso 
critico 
-tenersi aggiornati  
 

families should:  
-provide virtuous models 
of behavior in the 
relationship with the 
digital  
-provide shared usage 
rules  
-put limits  
-help understand the 
negative effects  
-develop a critical sense  
-keep up to date 


