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Prot. (vedi signature) 

 Circolare n. 151 

Milano 4 Maggio 2020 

Ai genitori degli alunni IC De Andreis 

P/C Direttore Amministrativo 

Oggetto: Attivazione corso Google Suite for education- Family 

Buongiorno, 

 si comunica che  sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di formazione per l’utilizzo della 

piattaforma G Suite for Education, rivolta ai genitori. 

Il corso si prefigge di introdurre l’uso delle applicazioni web dedicate alla comunicazione e alla 

collaborazione in ambiente scolastico, nonché alla didattica a distanza, attivando una serie di 

servizi dedicati sul dominio icdeandreismilano.edu.it . 

Il corso è stato pensato per creare una maggiore collaborazione tra scuola e famiglia, in supporto 

alla Didattica a Distanza. 

Il corso si svolgerà on line  attraverso la piattaforma E-Learning di Easyteam.org Srl.  

 
Il CODICE SCUOLA d’accesso è il seguente  
 
family_miic8dw00r2020 
 
Per usufruire della formazione i corsisti dovranno: 
 
1)      Registrarsi sulla piattaforma: https://elearning.easyteam.org/registration/ 
 
2)      Nel form di registrazione sarà chiesto il CODICE SCUOLA. 
 
3)      Il CODICE SCUOLA abbinerà i genitori direttamente alla scuola. Alla scuola sarà fornito un 
account da cui potrà amministrare in autonomia tutti i propri “sotto-utenti” 
 

Scuola Secondaria I grado Via De Andreis, 10-20137  

Scuola Secondaria I grado Via Dalmazia, 4-20138  

Scuola Primaria Viale Corsica, 82-20137   

Scuola Primaria Via Decorati al Valor Civile, 10-20138 

Scuola Primaria Via Meleri, 14-20138   

Scuola Primaria Via Mezzofanti, 23-20133   

Milano.- Tel 02/88447156 - Fax 02/88447157 

Milano - Tel.02/88447202 - Fax 02/88447207 

Milano - Tel.02/36636154  - Fax 02/84926491 

Milano - Tel 02/88441472 - Fax 02/88441473 

Milano - Tel. 0288447226 - Fax 02/88447227  

Milano - Tel.02/88447140 - Fax 02/88447145 
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4)      Qualora venisse inserito il codice sbagliato, la registrazione si blocca e il corsista dovrà 
ripetere l’inserimento 
 
5)      ATTENZIONE: occorre che le iscrizioni siano completate entro 15 giorni. Passati 15 giorni il 
codice scade e non è più possibile utilizzarlo per iscriversi.  
 
6)      Una volta registrati, i genitori verranno proiettati direttamente alla pagina dei corsi, e da lì 
potranno iniziare a seguire i corsi a cui sono iscritti. 
 
7)       Al momento della registrazione può essere usata la mail del proprio figlio icdeandreis o una 
mail personale. 
 
Al seguente link https://elearning.easyteam.org/aiuto/ troverete un video tutorial che vi guiderà 
nell’utilizzo della piattaforma E-Learning di Easyteam.org Srl. 
 
I corsi sono fruibili da personal computer, note book, tablet e smartphone 
 
Distinti saluti  

 

 

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Natalia Morelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa-ex art. 3, c. 2,                       

D.lgs. 39/93 
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