
 
 

        

Circolare n. 48     Ai docenti  

Agli studenti 

Sede centrale via d’Aragona 

Sede succursale via Botticelli  

                                                                                                                                                                               

p.c. al D.S.G.A. dott.ssa A. Dicuonzo 

SEDE 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Accreditamento piattaforma G-suite 

 

 

Si comunica che la prof.ssa Sabina Moschetta, in qualità di animatore digitale del Liceo “A. 

Casardi”, ha provveduto all’aggiornamento della piattaforma Google Workspace.  

Da questo momento è possibile procedere con l’accreditamento degli studenti delle classi prime e 

di tutti gli studenti iscritti agli anni successivi e trasferiti presso la nostra Istituzione scolastica.  

Gli altri alunni utilizzeranno il proprio account istituzionale, già in loro possesso. 

Si invitano tutti gli alunni a completare le iscrizioni seguendo le istruzioni allegate alla presente 

comunicazione entro il 22 settembre 2022. 

Gli alunni sono tenuti a comunicare il contenuto della presente circolare alle famiglie. 

 

Barletta, 20/09/2022    

 

         Prof.ssa S. Moschetta                                                                  Il Dirigente Scolastico 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                     Prof.ssa Serafina Maria S. Ardito 
 ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

            ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93                                                                                                          
 

                                                                                                          

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO CLASSICO STATALE “A. CASARDI” 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE   

LICEO MUSICALE 
Via F.do d’Aragona, 100 – 76121 BARLETTA 

Tel. 0883531121  

Cod. Fisc. 81003450723    Cod. Univoco UFS8DQ 

Sito web https://liceocasardi.edu.it 

e-mail: bapc01000r@istruzione.it – bapc01000r@pec.istruzione.it   

https://liceocasardi.edu.it/
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INDICAZIONI TECNICO-OPERATIVE PER ATTIVARE L’ACCOUNT ISTITUZIONALE 

GOOGLE WORKSPACE 

 

Solo per gli alunni delle classi prime e trasferiti da altre istituzioni scolastiche 
 
Per poter accedere a tutti i servizi che la piattaforma “Google Workspace” mette a disposizione, si 
chiede, a ciascuno studente di iscriversi seguendo attentamente i seguenti step di attivazione: 
 

1. Compilare il modulo del consenso privacy per l’utilizzo della GSuite cliccando 

direttamente su questo link:  https://forms.gle/exnZbbj9XWvRh9tv5 
 

2. Accedere al sito www.google.com, cliccare su Accedi in alto a destra nella pagina (dopo 

essere usciti da un eventuale altro account Google già attivo) ed inserire le seguenti 

credenziali: 

 

Indirizzo e-mail nel caso di un solo nome:nome.cognome.s@liceocasardi.edu.it 
Indirizzo e-mail nel caso di 2 o più nomi:nome1.nome2.nome3.cognome.s@liceocasardi.edu.it 
 
Esempio: 

- Alunno: Luigi Rossi: luigi.rossi.s@liceocasardi.edu.it 

- Alunno: Luigi Mario Rossi: luigi.mario.rossi.s@liceocasardi.edu.it 

- Alunno: Luigi Mario Francesco Rossi: luigi.mario.francesco.rossi.s@liceocasardi.edu.it 

 

Dopo il cognome, la lettera s puntata (.s) sta ad indicare un account di tipo studente. 

Nel caso di omonimia, allo studente verrà aggiunto un numero progressivo in base alla sua età dopo 

il cognome (chiedere al docente la mail corrispondente in caso di omonimia): 

Esempio: 

- luigi.rossi.s@liceocasardi.edu.it 

- luigi.rossi1.s@liceocasardi.edu.it 

- luigi.rossi2.s@liceocasardi.edu.it 

-     

Password: cambiami 
 

La password dovrà essere cambiata dopo il primo accesso: si raccomanda una sua attenta 

conservazione evitando di divulgarla erroneamente a terzi. 
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