
 

 

Com. 80 

 

Brescia, 16 Ottobre 2020 

Ai genitori degli alunni e delle alunne di scuola primaria e secondaria 

pc. ai docenti scuola primaria e secondaria  
 

 

Oggetto: Attivazione account G Suite for Education Alunni 
 

Con la presente si avvisa che è stato abilitato l'account G Suite for Education dell’I.C. Nord2 

di Brescia per tutti gli alunni. 

 

L'account è identificato da uno username costituito da  

 
s.cognome.nome@icnord2brescia.edu.it  

Es.: s.rossi.mario@icnord2brescia.edu.it 

 

 
a cui si accede con la password Nord2bs! che al primo accesso verrà richiesto di cambiare 

 
Nel caso di due o più nomi e/o cognomi si dovrà digitare solo il primo, mentre nel caso della 
presenza nel proprio nome o cognome di lettere accentate o dell’apostrofo, si dovrà scriverli 
privi di accento, senza apostrofo e spazi. In caso di omonimia verrà aggiunto un numero 

Esempio: D’ Angelo Chiara Maria → s.dangelo.chiara@icnord2brescia.edu.it. 

     Miho Biochuo Hina Jasmina → s.miho.hina@icnord2brescia.edu.it. 

     Rossi Pastori Luca Pietro → s.rossi.luca@icnord2brescia.edu.it. 

     De Paola Luigi → s.depaola.luigi@icnord2brescia.edu.it. 

     Bianchi Maria Sole → s.bianchi.maria@icnord2brescia.edu.it. 

     Verdi Nicolo’→ s.verdi.nicolo@icnord2brescia.edu.it. 

    Al Solhum Hamed → s.alsolhum.hamed@icnord2brescia.edu.it. 

 

Le istruzioni di accesso al sito sono visualizzabili nel breve tutorial reperibile al link: 
https://youtu.be/NYytFh7qg10 

Per garantire la vostra sicurezza digitale teniamo a precisare che: 

• gli strumenti utilizzati sono tutti qualificati AgID (https://cloud.italia.it/marketplace/); 
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• non saranno utilizzati dati a scopo di raccolta pubblicitaria, registri di alcun tipo, le immagini 

e i video realizzati non saranno utilizzati per fini diversi da quelli formativi previsti dal PTOF;  

• i dati personali trattati (nome, cognome) per erogare le attività di DAD e DID saranno 

effettuati per rispettare ad un obbligo di legge e di pubblico interesse (DPCM 4 marzo 2020, 

DPCM 8 marzo 2020); 

•G Suite for Education consiste in una serie di strumenti per aumentare la produttività didattica 

forniti da Google, tra cui Gmail, Calendar, Documenti Google, Classroom e altri ancora, che 

sono utilizzati da decine di milioni di studenti e insegnanti in tutto il mondo per creare occasioni 

di apprendimento a distanza senza interrompere i flussi di lavoro esistenti.  

 

Se qualche genitore fosse in difficoltà nella creazione dell’account, è possibile chiedere al 

coordinatore di classe per  il recupero. 

 

 

 

 L’Animatore digitale dell'IC Nord2 Brescia  

 Proff,ssa   SARA MOSCATELLI  


