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Firenze, 14/05/2020  

Circ. N.256 
Ai genitori 
Agli alunni 

A tutti i docenti 
 
 
Oggetto: Attivazione account per l’utilizzo della piattaforma G Suite 

Il nostro Istituto ha aderito alla piattaforma G Suite for Education di Google e la mette a disposizione a tutti gli 

studenti dell'Istituto. La piattaforma Gsuite sarà l'unica piattaforma che il nostro istituto userà per le eventuali 

attività di didattica a distanza per l'a.s. 2020/2021. 

G Suite offre una vastissima gamma di strumenti utili sia agli insegnanti che agli studenti, quali elaboratore di 

testi, fogli di calcolo, presentazioni, videoconferenze, classi virtuali, LIM virtuali, condivisione di documenti e 

molte altre, oltre ovviamente ad un servizio di e-mail. Il tutto con spazio di archiviazione (Drive) illimitato e 

condivisibile. 

Siete invitati ad accedere al vostro account per poter sfruttare tutte le possibilità offerte da G suite insieme ai 

vostri docenti. 

Per poter accedere a G Suite è necessario utilizzare un indirizzo e-mail che è già stato predisposto per ogni 

alunno. 

Le e-mail hanno tutte il formato  cognomenome@buontalenti.edu.it  senza spazi, un solo nome e un solo 

cognome per chi ne ha più di uno (il cognome è il primo usato nel registro elettronico). In generale è stato tolto 

l’accento ai nomi come Niccolò, mentre è stato mantenuto un eventuale apostrofo. 

La password è #BBstud@ e deve essere cambiata al primo accesso. Gli amministratori di G suite non sono in 

grado di vedere la password che imposterete, quindi salvatela. 

Per chi non ha già un account Gmail: l’accesso è dalla pagina https://www.google.com con le credenziali 

descritte sopra, tasto blu/accedi in alto a destra. 

Per chi ha già un account Gmail l’accesso può avvenire anche dalla pagina della propria Gmail cliccando sul 

cerchio colorato in alto a destra con la propria iniziale e aggiungendo il nuovo account. 

Per motivi di sicurezza e di privacy il sistema è impostato per non poter inviare o ricevere e-mail al di fuori del 

dominio buontalenti.edu.it. Lo stesso vale per la condivisione di documenti. 

L’informativa sulla privacy di Google G Suite for Education si trova all’indirizzo 

https://gsuite.google.it/intl/it/terms/education_privacy.html 

Per qualunque difficoltà nell’accesso rivolgersi a gestionemail@buontalenti.edu.it . 

ll Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Maria Francesca Cellai 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

SB                        ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/9 
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