
 

Via Bolognesi,2 

Codice Meccanografico REIC81000L 

 

Gentili Genitori, 

con la presente, vi comunichiamo i dati relativi all'attivazione dell'account de

"@icfermi-re.edu.it" che vostro/a figlia/o potrà utilizzare

Si tratta di un account completo composto dalle credenziali di accesso, indirizzo di 

posta elettronica più password, che permette di utilizzare i diversi servizi che Google 

offre all'interno della piattaforma dedicata al mondo dell'istruzione "Googl

Edu", che la nostra scuola ha ottenuto gratuitamente e che già sta utilizzando a più 

livelli.  

Oltre che con i servizi di posta,  

Drive, ambedue strumenti importanti

a distanza che all'interno della clas

condividere e scambiare documenti e informazioni tra di loro e con noi docenti. 

Con questo documento la scuola consegna a voi genitori le credenziali di accesso come 

veri titolari del servizio. Per un uso

supervisione-sorveglianza dell’impiego di questo account, che sarà svolta dai docenti 

quando vostro figlio/a è a scuola e da voi per il restante tempo extra

caso che i mezzi proposti s

disattivazione degli stessi. 

 

Di seguito i dati dell'account:

 

Nome utente: n.cognome@icfermi

potrebbe variare in caso di omonimia)

Password: enricofe 

 

*Consigliamo di compiere il primo accesso insieme a vostro/a figlio/a

insegnante e di decidere insieme la nuova password

accesso vi verrà chiesto di cambiare

c.lacava@icfermi-re.edu.it  

 

 
 

Istituto Comprensivo “Fermi” 
Via Bolognesi,2 - 42124 Reggio Emilia tel. 0522/585878 – fax. 0522/512894

Codice Meccanografico REIC81000L – MAIL:  REIC81000L@istruzione.it

PEC: reic81000l@pec.istruzione.it 
 

                              Ai Genitori degli alunni della classe 

con la presente, vi comunichiamo i dati relativi all'attivazione dell'account de

it" che vostro/a figlia/o potrà utilizzare.  

Si tratta di un account completo composto dalle credenziali di accesso, indirizzo di 

posta elettronica più password, che permette di utilizzare i diversi servizi che Google 

offre all'interno della piattaforma dedicata al mondo dell'istruzione "Googl

Edu", che la nostra scuola ha ottenuto gratuitamente e che già sta utilizzando a più 

Oltre che con i servizi di posta,  è possibile operare con Classroom e 

ambedue strumenti importanti per l'attività didattica sia nel periodo della didattica 

all'interno della classe, e che consentono ai ragazzi di lavorare, creare, 

condividere e scambiare documenti e informazioni tra di loro e con noi docenti. 

Con questo documento la scuola consegna a voi genitori le credenziali di accesso come 

veri titolari del servizio. Per un uso corretto di tale strumento, infatti, è necessaria una 

sorveglianza dell’impiego di questo account, che sarà svolta dai docenti 

quando vostro figlio/a è a scuola e da voi per il restante tempo extra

caso che i mezzi proposti siano utilizzati a fini impropri, l’amministratore provvederà alla 

 

Di seguito i dati dell'account: 

n.cognome@icfermi-re.edu.it (l'iniziale del primo nome.cognome 

potrebbe variare in caso di omonimia) 

Consigliamo di compiere il primo accesso insieme a vostro/a figlio/a

di decidere insieme la nuova password (almeno 8 caratteri)

accesso vi verrà chiesto di cambiare. Per qualsiasi dubbio o problem

 

fax. 0522/512894 

REIC81000L@istruzione.it 

Ai Genitori degli alunni della classe   

con la presente, vi comunichiamo i dati relativi all'attivazione dell'account del dominio 

Si tratta di un account completo composto dalle credenziali di accesso, indirizzo di 

posta elettronica più password, che permette di utilizzare i diversi servizi che Google 

offre all'interno della piattaforma dedicata al mondo dell'istruzione "Google Apps for 

Edu", che la nostra scuola ha ottenuto gratuitamente e che già sta utilizzando a più 

Classroom e anche con Google 

sia nel periodo della didattica 

ai ragazzi di lavorare, creare, 

condividere e scambiare documenti e informazioni tra di loro e con noi docenti.  

Con questo documento la scuola consegna a voi genitori le credenziali di accesso come 

corretto di tale strumento, infatti, è necessaria una 

sorveglianza dell’impiego di questo account, che sarà svolta dai docenti 

quando vostro figlio/a è a scuola e da voi per il restante tempo extra-scolastico.* Nel 

iano utilizzati a fini impropri, l’amministratore provvederà alla 

re.edu.it (l'iniziale del primo nome.cognome 

Consigliamo di compiere il primo accesso insieme a vostro/a figlio/a o con l'aiuto di un 

(almeno 8 caratteri) che al primo 

. Per qualsiasi dubbio o problema potrete scrivere a 


