INDICAZIONI PER L’ATTIVAZIONE E L’UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA DEL LICEO
Gentile utente,
ogni alunno che si iscrive al Copernico riceve un account personale di posta elettronica su piattaforma Google
Apps. Con questo account è possibile accedere anche alla maggior parte delle applicazioni Google, ai servizi
e alle comunicazioni della scuola.
L’account è a nome dell’alunno ma ne sono responsabili i genitori, che devono sempre potervi accedere.
Tale account servirà per le comunicazioni scuola-famiglia, per comunicare con gli insegnanti, per condividere
materiale, per l’iscrizione a corsi Classroom, per la partecipazione a incontri in Meet e per accedere ad altri
servizi forniti dalla scuola come, per esempio, l’iscrizione ad attività interne, la compilazione di questionari di
valutazione, la diffusione di circolari e avvisi, ecc.
In particolare, tutti gli avvisi e le circolari destinate a studenti e famiglie verranno recapitati mediante questo
account e anche le comunicazioni della famiglia alla scuola devono essere fatte mediante lo stesso account
per garantire l’identificazione del mittente.
Si ricorda che l’account rimane di proprietà della scuola, che si riserva la facoltà di limitarne o disabilitarne
l’utilizzo al termine del corso di studi e in caso di abuso.
Per accedervi basta aprire la pagina principale di Google (www.google.it), selezionare la casella “Accedi” in
alto a destra e utilizzare il nome utente e password costruiti - di norma, tranne casi particolari o omonimieusando il nome e il cognome dell’alunno come specificato di seguito:
nome utente: cognomealunno.nomealunno@liceocopernico.brescia.it
password: cognomealunnonomealunno
Nel caso di più nomi o cognomi, questi verranno scritti tutti di seguito come risultano all’atto dell’iscrizione.
Ovviamente la password deve essere cambiata al primo accesso.
Prima di fare l’accesso è consigliabile uscire da eventuali altri account GMail personali.
In casi particolari (per nomi troppo lunghi o altre esigenze) è possibile concordare un diverso nome utente,
purché sia riconoscibile l’identità dell’alunno e purché la richiesta venga fatta nei primi giorni di scuola al
seguente indirizzo: fsinformatica@liceocopernico.brescia.it
Tale indirizzo può essere utilizzato anche per problemi di accesso o per altri dubbi di natura tecnica.
Per reimpostare la password è sufficiente rivolgersi alla Segreteria Didattica:
(segreteriadidattica@liceocopernico.brescia.it).
Una volta attivato l’account, se lo desiderate, potete impostare un reindirizzamento della posta istituzionale
sulla vostra mail personale: dall'icona ingranaggio (alto a destra) si clicca su “Impostazioni”, poi “Inoltro e
POP/IMAP” e con il pulsante “Aggiungi un indirizzo di inoltro” inserite il vostro account personale.
Ricordatevi però che, per accedere a servizi che richiedono l’identificazione dell’utente, dovete comunque
effettuare l’accesso mediante l’account del Copernico.

Altre notizie e informazioni si trovano sul sito istituzionale: www.liceocopernicobrescia.edu.it dove è presente
un’area studenti e un’area genitori.
Si ricorda che, in base al Patto di corresponsabilità sottoscritto al momento dell’iscrizione, genitori e studenti
sono tenuti a controllare costantemente le comunicazioni inviate via mail istituzionale o mediante il registro
elettronico Mastercom. Si raccomanda inoltre la consultazione periodica del sito di istituto.

REGISTRO ELETTRONICO E QUADERNO ELETTRONICO
Durante i primi giorni di scuola, verranno consegnate direttamente agli studenti le password per accedere al
quaderno elettronico e al registro elettronico. I genitori riceveranno sull’account di posta elettronica gmail
(cognomealunno.nomealunno@liceocopernico.brescia.it) la comunicazione dell’avvenuta consegna della
password.

Registro elettronico = AD USO DEI GENITORI
I genitori hanno la visione completa del percorso scolastico del figlio. Accedendo dal sito del liceo, alla voce
“Genitori” selezionare “Registro elettronico” ed entrare con la password. Si possono:
1. Prenotare i colloqui individuali con i docenti
2. Visualizzare voti e pagelle
3. Verificare assenze, ritardi e uscite in anticipo
4. Leggere le comunicazioni dei docenti e della segreteria
Quaderno elettronico = AD USO DELLO STUDENTE
Gli studenti possono accedervi dal sito del liceo: alla voce “Studenti”, selezionare “Quaderno elettronico” ed
accedere con la password. È utilizzato esclusivamente dagli studenti e consente di visualizzare gli argomenti
ed il materiale che i docenti mettono a disposizione per lo studio e l’approfondimento.

