
Servizi online dell'istituto Fortuny agg. Dicembre 2020

Nome Servizio Dove trovarlo Note

Classeviva 
Spaggiari

Registro scolastico Sito scolastico Chiedere le credenziali alla vicepreside prof.ssa 
Lappano

Una volta effettuato l'accesso si prega di inserire 
un'email personale. In questo modo si riceveranno au-
tomaticamente gli avvisi di pubblicazione di circolari e 

messaggi

Istitutofortuny Sito scolastico

nella sez. Docenti si trova la 
modulistica per la didattica e 
la pagina Tecnologie  per la 

didattica

www.istitutofortuny.edu.it Alcune pagine sono protette e  si accede con la 
psw presente nel registro Spaggiari nella sezione 

didattica/condivisi

Scuola digitale Comunicazioni e richieste 
interne

Sito scolastico Richiedere le credenziali all'ufficio acquisti sig. 
Bove Salvatore

G Suite Piattaforma G Suite for 
education

della scuola

https://www.google.it/ 
cliccare sul tasto accedi

Lasciare in ufficio del personale la propria email 

per poter ricevere le credenziali. *

Wifi 

Fortuny

Collegamento wireless

per un dispositivo

Il modulo di richiesta si 
trova sul sito sez. Do-
centi/adempimenti

Stampare il modulo, compilarlo, firmarlo e inviarle 
la foto del modulo via email a 

bsis032001@istruzione.it att.ne sig.Bove. Dopo la 
convalida del DS verranno inviate le credenziali via 

email per la sede.

Per la succursale chiedere all'assistente Tecnico

* La piattaforma G Suite for education consente di utilizzare numerose applicazioni per la didattica in 

ambiente protetto. Riceverete un'email  intitolata "The Google Workspace Team" che conterrà il link 
per accedere al vostro account  (il link scade   dopo   48 ore  ) .

Una Volta eseguito l’accesso bisogna creare un password personale poi cliccare sul tasto aggiorna e in -
serire il proprio numero di cellulare, necessario per recuperare la password  nel caso la si  perda. Poi 
bisogna iscriversi ai gruppi della scuola: consiglio (delle proprie classi).  Procedura: aprire la finestra delle  
applicazioni  di Google (9puntini in alto a destra), aprire Gruppi,  verificare se si è  inseriti nel proprio 
gruppo consiglio cliccando su “I miei gruppi”. Se nei miei gruppi non c’è la classe in cui insegno allora 
bisogna aprire “Tutti i gruppi”, cliccare sul consiglio di appartenenza e iscriversi al gruppo.

Per Classroom visitare la pagina Docenti/Le tecnologie per la didiattica

mailto:bsis032001@istruzione.it

