
TEAM DIGITALE: AGGIORNAMENTO del 16 APRILE 

Tutti gli studenti e tutti i docenti della scuola hanno un proprio account personale 
individuale che li identifica sulla piattaforma. 

Ogni studente è assegnato ad una classe attraverso quello che si chiama 
GRUPPO. 
Ad esempio 1aafm201920@ruffini.imperia.it è il gruppo che raccoglie tutti i 
singoli studenti della 1 A AFM 

Ogni docente fa parte di un gruppo per ogni Consiglio di Classe a cui 
appartiene cdc-1aafm201920@ruffini.imperia.it è il gruppo che contiene tutti gli 
insegnanti della 1 A AFM 
Quindi ogni docente appartiene a tanti gruppi quante sono le sue classi. 

Importante: il gruppo è chiuso, non si possono inserire estranei alla classe. 

Il DRIVE CONDIVISO di ogni classe che è stato “condiviso” con il relativo gruppo 
classe e il relativo Consiglio di Classe. 
  

 

DI conseguenza tutti i docenti del Consiglio di Classe con il loro account istituzionale 
possono accedere al Drive come insegnanti e tutti gli appartenenti al gruppo classe 
accedono come studenti ma ognuno con una propria riconoscibilità e responsabilità. 
Tutti i documenti che verranno caricati o inseriti o modificati avranno, da questo 
momento, un responsabile con nome e cognome visibile. 

Sempre con il proprio account scolastico gli studenti devono partecipare a Meet e/o 
a Classroom. 

A regime gli account generici saranno bloccati senza che venga perduto il materiale 
caricato. 
E’ da evitare  l’accesso a meet con account estranei alla scuola.  
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CALENDARIO: 
gli eventi vanno condivisi con il gruppo classe 1aafm201920@ruffini.imperia.it invece 
che 1aafm@ruffini.imperia.it (account generico). Quando gli account generici 
saranno disattivati sarà tutto più semplice. 
(L’elenco dei gruppi è in allegato.) 

MEET:  
Sono in corso aggiornamenti al software Meet, vi darò notizie quando le modifiche 
saranno stabili. In questi giorni possono verificarsi malfunzionamenti non dipendenti 
dalla scuola. 

N.B.:In ogni caso ricordo che oltre a condividere il link, si può invitare direttamente il 
gruppo classe e dare un nickname alla videolezione ed entrare in quella video 
conferenza. 

In caso di problemi supportoinformatico@ruffini.imperia.it 
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