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      Brescia, 30 marzo 2020 

 

 

                                            A tutto il personale Docente 

       Agli studenti e ai genitori 

 

       Agli Atti 

       Al sito web 

 

 

Oggetto: servizio di supporto attività “Didattica a distanza” 

 

 Si comunica che in ottemperanza a quanto richiesto dalle normative vigenti in riferimento 

alla “Didattica a distanza” è istituito un servizio di supporto, rivolto ai docenti, alunni e 

genitori, per offrire immediata soluzione a problematiche di tipo tecnico legate a difficoltà di 

accesso alle piattaforme (Registro elettronico e account G Suite). 

 

SUPPORTO DOCENTI e GENITORI REGISTRO ELETTRONICO   

per problematiche tecniche riferite all’accesso al Registro elettronico 

(account genitore, account docenti, password, associazione tra docenti /classi e materie) 

labinformatica@istitutogolgibrescia.edu.it 

  

SUPPORTO STUDENTI G Suite 

per problematiche tecniche riferite all’accesso all’account G Suite di Istituto 

(account studente, reset password) 

segreteriadirigente@istitutogolgibrescia.edu.it 
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 Si comunica, inoltre, che in sostegno a tutte le modalità di Didattica a distanza, il solo 

personale docente potrà essere supportato dai seguenti componenti del TEAM PNSD: 

prof. Giovanni Benyacar, Animatore Digitale: giovannibenyacar@istitutogolgibrescia.edu.it 

prof. Andrea Stucchi, TEAM PNSD, andreastucchi@istitutogolgibrescia.edu.it 

 

 
        Il Dirigente Scolastico 
           Francesca D’Anna 
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