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        Novara, 13/03/2020 
 

Ai genitori alunni 
Scuola Primaria 
 
E p.c. Ai Docenti 
Scuola Primaria 

 

Oggetto: indirizzo mail per gli alunni Scuola Primaria del Convitto 
 

A parziale rettifica della mia nota prot. n. 2465 dell’11.3.20 e scusandomi per 
l’inconveniente, informo che per poter utilizzare Classroom è indispensabile l’attivazione- da parte 
del Convitto- di un indirizzo mail per ciascun alunno. 

 Pertanto non è necessario inviare ai docenti coordinatori dei Consigli di Classe una mail 
in cui comunicare il proprio indirizzo mail Google, perché sarà il Convitto a creare un indirizzo mail 
così composto: cognome_nome@convittonovara.edu.it  che sarà collegato alla piattaforma Google 
Suite fino alla fine del ciclo scolastico. 

Il cognome e il nome devono essere quelli della bambina/bambino, non dei genitori. 
L’account è un normale account Gmail con tutte le funzionalità tipiche di Google e  in 

aggiunta delle funzionalità utili per la didattica (GSuite) 
L’attivazione è molto semplice. Non bisogna creare un indirizzo ma accedere con il nuovo, 

già esistente.  
Accedere a Google www.google.it  cliccare sul pulsante azzurro in alto a destra ACCEDI, 

scrivere il proprio indirizzo: 
cognome_nome@convittonovara.edu.it (tra cognome e nome c’è il simbolo _ ; chi ha 2 

nomi utilizzi solo il primo;  non sono ammessi i caratteri spazio, accento, apostrofo) e dovrà essere 
cambiata subito (se ciò non avviene in automatico andare su Aggiorna password). 

Entro lunedì 16.3 gli indirizzi mail degli alunni saranno attivati, perché già in queste ore 
stiamo provvedendo. 

Sarà cura del docente coordinatore del Consiglio di Classe inviare all’indirizzo google la 
comunicazione di attivazione del corso su Google Classroom. 

Le comunicazioni alle famiglie continueranno ad arrivare tramite Argo ai soliti indirizzi 
mail già registrati 

I genitori potranno segnalare eventuali criticità all’amministratrice di sistema 
esclusivamente via mail bruna.maesano@convittonovara.edu.it 

Ringrazio per la collaborazione e saluto cordialmente. 
  

 

 Il Rettore/Dirigente scolastico 

 Dott. Nicola Fonzo 
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