
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO 
“Loc. Ghiaccioni” 

Via Modigliani, 2 - 57025 Piombino LI 
Tel. 0565 41470 / 0565 45780 

Fax 0565 48952 C.F. 
81002930493 - C.M. 

LIEE076005 
PEC LIEE076005@PEC.ISTRUZIONE.IT 

E-mail 
liee076005@istruzione.it 

www.2circolopiombino.edu.it 
 

 

 

 

 

 

Alle famiglie, agli alunni 

Scuola primaria 

 

 

 

 

OGGETTO: GOOGLE SUITE D’ISTITUTO-ACCOUNT ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 
 

 
I genitori  potranno accedere alla G-Suite d’Istituto con le consuete modalità: 

 Per gli iscritti all'a.s. 2020/21 vale l'account dell'anno scorso, quindi con la classe di 

appartenenza dell'anno scorso. 

 

 Per gli alunni di nuovo ingresso nell'a.s. 2021/22 si forniscono le seguenti indicazioni:  

 

 
ACCOUNT PER ALUNNI 

 

 

 

[nome].[cognome].[plessoclassesezione]@2circolopiombino.edu.it 

 

 

password  (da cambiare al primo accesso): 

 

DIACCIONI per gli alunni di scuola 
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primaria di Diaccioni  

PERTICALE per gli alunni di scuola 

primaria di Perticale 

 

 

precisazioni: 

 

[nome] = nome dell'alunno con tutti i caratteri minuscoli, senza spazi, senza apostrofi, 

con lettere accentate sostituite con non accentate. Se l’alunno ha due nomi, entrambi sono inseriti 

senza spazi (il primo nome + il secondo nome). 

 

[cognome] = cognome dell'alunno con tutti i caratteri minuscoli, senza spazi, senza 

apostrofi, con lettere accentate sostituite con non accentate. Se l’alunno ha due cognomi, 

entrambi sono inseriti senza spazi (il primo cognome + il secondo cognome). 

 

 

[plessoclassesezione] = 3 lettere : 

 

prima lettera: d se alunno diaccioni , p se alunno Perticale, carattere minuscolo  

seconda lettera : il numero indicante la classe 

terza lettera : la lettera indicante la sezione , carattere minuscolo 

 

es. Alunno Pasquale D'Angiò classe 2 A Perticale diventa 

> pasquale.dangio.p2a@2circolopiombino.edu.it 

 

es. Alunno Pasquale D'Angiò classe 3 B Diaccioni diventa 

> pasquale.dangio.d3b@2circolopiombino.edu.it 
 

 

 

L’account alunni verrà usato dai genitori per gli incontri scuola-famiglia (interclasse, 

colloqui individuali e collettivi, etc.). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesca Velardi 

 
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi 
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dell'art.3, comma 2 del D. 

L.gsl 12.2.1993, n. 39 
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