
Gentili genitori,  

             il nostro Istituto ha attivato la piattaforma GSuite for Education per 

fornire, oltre al registro elettronico, che non permetterebbe l’attivazione di 

lezioni in modalità sincrona, un ulteriore supporto ai docenti e alle famiglie nel 

caso in cui dovesse essere effettuata nuovamente una didattica a distanza.  

La didattica a distanza quest’anno è regolata da direttive precise a cui tutte le 

scuole devono fare riferimento; il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato, 

infatti, le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI). Il documento 

contiene indicazioni operative affinché ciascun Istituto scolastico possa 

dotarsi, capitalizzando l’esperienza maturata durante i mesi di chiusura, di 

un Piano scolastico per la didattica digitale integrata.  

Si ricorda che il Piano viene adottato OBBLIGATORIAMENTE affinché gli 

istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario sospendere 

nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti”.  

Il piano di didattica digitale integrata è consultabile sul sito della scuola 

https://ictorrita.edu.it/  nella sezione “ISTITUTO” – “REGOLAMENTO 

ISTITUTO” – “ALLEGATO 5” del menù orizzontale.  

 

 

 

 

 

 

Attenendosi alle direttive descritte nel documento ministeriale la nostra scuola 

ha deciso di utilizzare SOLTANTO la piattaforma Google GSUITE, 

https://ictorrita.edu.it/


(riconosciuta dal MIUR come strumento di didattica integrata), che prevede la 

creazione di account per gli alunni (i termini legati alla Privacy sono 

consultabili nell’allegato n. 5 del Regolamento di Istituto). 

Attraverso l’account personale (nome.cognome@ictorrita.it) gli alunni 

potranno usare le seguenti applicazioni presenti nella Suite Google, tra cui 

GMAIL (e-mail), CALENDAR (agenda elettronica), DOCUMENTI (per 

scrittura di testo), FOGLI (per la preparazione di documenti matematici), 

PRESENTAZIONI (permette di organizzare una sequenza multimediale), 

CLASSROOM (classi virtuali su cui i docenti inseriscono lezioni ed 

interagiscono con la classe virtualmente), e DRIVE (per archiviare file 

multimediali).  

Per effettuare il primo acceso alla piattaforma o apprendere l’uso delle 

applicazioni presenti nella G Suite,  sono a disposizione di 

genitori/alunni dei video-tutorial presenti nel sito della scuola 

https://ictorrita.edu.it/  nella sezione “DIDATTICA” – “G SUITE FOR 

EDUCATION” . 

Si ricorda che, in caso di smarrimento della password , per motivi di 

sicurezza, non è consentito a voi utenti del dominio @ICTORRITA.IT di 

reimpostare la password attraverso un sistema automatizzato. Quindi  vi 

invitiamo a contattare l’amministratore per reimpostare la password, al 

seguente indirizzo e-mail: langellotti@ictorrita.it.  

L’amministratore è altresì consultabile qualora, effettuando 

un’operazione  vi appaia la scritta “Contatta l’Amministratore di 

sistema…..” 

Ringraziamo per la collaborazione 

 

Le insegnanti 

https://ictorrita.edu.it/
mailto:langellotti@ictorrita.it

