
 
 

 

 

 

A tutti i genitori  

dell’Istituto Comprensivo  

di Fara Gera d’Adda 

 

         e p.c.  a tutti i docenti  

 

Oggetto: INDICAZIONI ASPETTI DIGITALI DELL’ISTITUTO 

 

 

AVVISO PER I GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA 

PRIMARIA E SECONDARIA E PER GLI ALUNNI DEL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 
Si informano le famiglie degli alunni delle classi prime della scuola primaria e delle classi 

prime della scuola secondaria (che sono già stati studenti del nostro Istituto Comprensivo nel 

grado di scuola precedente) che l’account Google assegnato dall’IC in passato verrà dismesso e 

al suo posto ne verrà creato uno completamente nuovo (IDENTICO AL PRECEDENTE solo nella 

sua forma di nome utente: s.nome.cognome@icfara.edu.it); il drive e l’accesso alle classroom 

del passato non sarà più possibile, in quanto inizia un nuovo grado di istruzione con nuovi 

docenti e nuovi compagni. La password per il primo accesso sarà la parola dacambiare scritta 

tutta attaccata e tutta in minuscolo, poi la famiglia deciderà la nuova password che 

comunicherà anche al figlio (poiché, come sempre l’account viene utilizzato anche per la 

didattica digitale a scuola oltre che a distanza). 

 

AVVISO PER TUTTI I GENITORI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 
Si ricorda a tutti i genitori che nel nostro IC si utilizzano ufficialmente tre canali digitali 

fondamentali per le comunicazioni scuola-famiglia. È MOLTO IMPORTANTE imparare ad usarli 

con costanza e nel modo corretto per essere sempre aggiornati sulla situazione scolastica dei 

propri figli e per essere sempre a conoscenza delle notizie che riguardano l’istituto. 

A)      Il canale più importante e sul quale passano tutte le informazioni ufficiali inerenti la vita 

scolastica dei propri figli è il registro elettronico AXIOS, ogni famiglia possiede una USERNAME, 

una PASSWORD e un codice PIN dispositivo (fondamentale come firma elettronica per 

autorizzare determinate operazioni per esempio per giustificare le assenze dei propri figli). Per 

problemi con l’utilizzo del REGISTRO ELETTRONICO siete invitati a contattare l’indirizzo email: 

bgic846006@istruzione.it 

Per ogni richiesta di assistenza indicate bene il nome e cognome di vostro figlio, la classe, la 

sezione e il plesso di appartenenza e dettagliate il problema meglio che potete. 

  

B)      Il secondo canale ufficiale è l’account Google di istituto: questo account viene creato per 

ogni singolo alunno dalla scuola dell’infanzia fino al termine della scuola secondaria e viene 

dismesso e ricreato al termine di ogni grado di istruzione. Sarà per tutta la permanenza nell’IC 

nella forma: s.nome.cognome@icfara.edu.it e servirà agli alunni per tutte le attività di didattica 

digitale integrata (per esempio per accedere alla Google Classroom o alle altre APP di Google 

Suite di cui la nostra scuola fa parte) e anche eventualmente per la partecipazione alla 

didattica a distanza in caso di emergenza.  
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Tale account consente anche l’accesso alla posta elettronica Gmail di istituto ad uso delle 

famiglie per i colloqui con i docenti o per qualsiasi altro incontro scuola-famiglia che avvenga in 

modalità a distanza attraverso l’applicazione Google MEET.  

In caso di problemi con l’account Google e con le APP di Google si raccomanda di NON 

CONTATTARE MAI LA SEGRETERIA, poiché i referenti per questo tipo di problema sono i 

DOCENTI. Potete comunicare il problema a voce ai docenti tramite i vostri figli o tramite avviso 

sui loro diari, essi provvederanno a chiedere assistenza all’animatrice digitale dell’IC che 

gestisce la piattaforma. Solo con questa procedura si può ottenere assistenza in modo rapido e 

con successo. La password per il primo accesso a questo account è per tutti la parola 

dacambiare tutto attaccato e tutto minuscolo (viene poi richiesto un immediato cambio per 

poter proseguire). Si raccomanda di condividere le informazioni relative a questa password con 

i vostri figli, poiché anche loro potrebbero averne bisogno (anche a scuola) per accedere 

all’account per la didattica. Scegliete la password insieme e insegnate ai bambini l’importanza 

di proteggerla e tenerla segreta. In caso di dubbio di violazioni potrete sempre comunque 

cambiarla. Per chi continua il suo percorso nell’IC e non è al primo anno di scuola primaria o 

secondaria, la password è quella già scelta nel precedente anno scolastico. 

 

C)      Il terzo canale digitale ufficiale è il sito web dell’istituto che viene aggiornato con alcune 

delle informazioni più importanti per il funzionamento dell’IC. 

Nel mese di ottobre si organizzerà un breve incontro formativo online per le famiglie 

che desiderano un supporto formativo per muoversi con maggiore sicurezza nell’uso di queste 

strumentazioni. 

 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Daniela Grazioli 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                       
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 


