
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 

Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it  

 

Ai docenti di Scuola dell’Infanzia  

Ai docenti di Scuola Primaria 

Ai docenti di Scuola Secondaria di I grado 

LORO SEDI  

Alla D.S.G.A. 
 

Al sito web dell’Istituto www.dannunziolanciano.edu.it 
 

OGGETTO: Circolare n. 2 /a. s. ‘20/’21: Attivazione account G SUITE con dominio 

@icdannunziolanciano.it - Autoformazione 

 

Si comunica che in seguito a quanto deliberato nel Collegio Docenti Unitario del 01-09-2020 sono attivi 

gli account G SUITE con dominio @icdannunziolanciano.it.  

Si invitano i docenti in servizio ad accedere ed attivare il prima possibile la propria casella di posta elettronica 

seguendo le istruzioni di seguito riportate. 

 

Per accedere ai servizi della GSuite, l’Amministratore di sistema ti ha assegnato un account utente: 

Username: nome.cognome@icdannunziolanciano.it  

Password: gabriele (al primo accesso è necessario cambiarla) 

 

L’accesso si effettua dalla pagina iniziale di ricerca di Google (https://www.google.it/), cliccando sul bottone 

“accedi”, posto in alto a destra nella schermata, e poi digitando per esteso Username e Password, nella finestra 

che apparirà successivamente.  

Nel caso in cui vi fosse già un account personale Google aperto è necessario chiuderlo prima di poter accedere 

con quello di Gsuite. 

Sia il “nome utente” che la “password” sono informazioni riservate e personali, diverse per ciascun utente, e 

dovranno essere utilizzate esclusivamente dalla persona a cui sono state indirizzate. 

Nel caso in cui l’utente abbia dimenticato le credenziali di accesso può rigenerarle autonomamente oppure potrà 

rivolgersi all’Amministratore di sistema (admin@icdannunziolanciano.it)  per il rinvio delle credenziali.  

Nel caso in cui, invece, l’utente ritenga che i propri dati di accesso possano essere finiti in mani altrui e possano 

essere utilizzati da persone non autorizzate, egli è tenuto a darne immediata comunicazione all’Amministratore 

di sistema, che provvederà a creare una nuova password, che andrà a sostituire quella precedentemente 

assegnata. 

La registrazione dovrà essere effettuata entro le ore 12,00 di venerdì 04-09-2020. Gli utenti registrati troveranno 

il materiale utile per l’autoformazione da concludersi entro il 30- 09- 2020. 

In caso si dovessero riscontrare difficoltà nella fruizione del materiale formativo, i docenti potranno riferire ai 

rispettivi coordinatori del collegio d’ordine eventuali argomenti da trattare in un unico modulo di formazione 

frontale di massimo due ore. 

I coordinatori del collegio d’ordine trasmetteranno tale fabbisogno formativo all’animatore digitale prof.ssa 

Alessandra Sozio, che strutturerà e condurrà eventuale modulo formativo frontale. 

 

Lanciano, 02 settembre 2020 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento firmato digitalmente 
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