
 

 

Traduzione dall’italiano al cinese realizzata nell’ambito del Progetto  

DOORS – porte aperte al Desiderio come OppOrtunità di Rigenerazione Sociale –  

selezionato dall’impresa sociale CON I BAMBINI nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà̀ educativa minorile. 

Codice 2017-GEN-004 

 

COMUNICAZIONE N. 27 

第 27 号通知 

OGGETTO: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEI GENITORI 

主题：选举家长班级代表 

I genitori degli alunni di ogni ordine e grado sono invitati a partecipare in modalità 

online, sulla piattaforma MEET, alle assemblee e alle elezioni dei rappresentanti il 

giorno 26 ottobre 2021, secondo il seguente calendario:  

邀请各年级学生家长在线参加 MEET 平台于 2021 年 10 月 26 日举行的家长会和

选举家长代表，具体日程如下： 

infanzia e primaria: 17:00 -18:00 (votazione 18:00 -19:00) 

幼儿园和小学：17:00 -18:00（投票 18:00 -19:00） 

secondaria 18:00 -18:30 (votazione 18:30 – 19:30) 

中学 18:00 -18:30（投票 18:30 - 19:30） 

Il codice riunione verrà comunicato alle famiglie sull’account G For Education degli 

alunni e la votazione avverrà online con modulo Google.  

会议代码将通过学生的 G For Education 帐户传达给家长，投票将通过 Google 形

式在线进行。 



 

Traduzione dall’italiano al cinese realizzata nell’ambito del Progetto  

DOORS – porte aperte al Desiderio come OppOrtunità di Rigenerazione Sociale –  

selezionato dall’impresa sociale CON I BAMBINI nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà̀ 

educativa minorile. Codice 2017-GEN-004 

 

COMUNICAZIONE N. 28 

第 28 号通知 

OGGETTO: ATTIVAZIONE ACCOUNT GOOGLE FOR EDUCATION degli 

alunni delle classi prime (infanzia primaria e secondaria) 

主题：一年级的学生（幼儿园，小学和中学）GOOGLE FOR EDUCATION 帐户激活 

 

Fin da ora le famiglie delle classi prime possono attivare il proprio account 

Istituzionale Google Workspace for Education ( ex Gsuite) necessario per:  

从现在开始，一年级学生的家庭可以激活他们的 Google Workspace for Education

（以前称为 Gsuite）机构帐户，这必要于： 

 Partecipare alle attività didattiche e seguire le lezioni in caso di DAD; 

在远程教学（DAD ）的情况下参加教育活动并学习课程； 

 condividere documenti, presentazioni, verifiche, video;  

共享文件、演示、测验、视频； 

 partecipare alla Google CLassroom;  

 参加 Google Classroom 课堂； 

 partecipare alle riunioni Meet (per i genitori).  

通过Meet参加线上会议（针对家长） 



 

Come attivare l’ACCOUNT 

如何激活帐户 

- Scaricare il browser Chrome e scrivere nella barra degli indirizzi account.google.com 

( se si è già loggati con un altro account, disconnettersi) 

下载Chrome浏览器，在地址栏写上account.google.com（如果你已经用其他账

号登录了，请先退出） 

- Premere accedi o utilizza un altro account 

按”登录“(accedi)或使用另外一个帐户 

- Inserire l’indirizzo email nel seguente formato (proprio nome e cognome):  

按以下格式输入电子邮件地址（自己的名字和姓氏）： 

s.nome.cognome@icvialaparelli.net 

esempio 1: l’alunno Mario Rossi avrà come mail s.mario.rossi@icviapalarelli.net 

示例 1：学生 Mario Rossi 将使用 s.mario.rossi@icviapalarelli.net 作为电子邮件地址 

esempio2: l’alunna Maria Rita D’Erasmo avrà come mail s.mariarita.derasmo@icvialaparelli.net 

示例 2：学生 Maria Rita D'Erasmo 将使用 s.mariarita.derasmo@icvialaparelli.net 作为电子邮件

地址 

- Inserire la seguente password di primo accesso: Studente2021 

首次访问时请输入以下密码：Studente2021 

- Accettare le condizioni di utilizzo;  

接受使用条款； 

- Cambiare la password e trascrivere a mano la password in un luogo sicuro. 

更改密码并把密码手写在安全的地方。 
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Da TABLET O SMARTPHONE 

从平板电脑或智能手机 

- Dalle impostazioni del dispositivo aggiungere account Google 

从设置添加 Google 帐户 

- Inserire l’indirizzo email nel formato: s.nome.cognome@icvialaparelli.net (Vedi gli 

esempi alla pagina precedente) 

以以下格式输入电子邮件地址：s.name.surname@icvialaparelli.net（请参阅上一

页的示例） 

 - Inserire la seguente password di primo accesso: Studente2021 

首次访问时请输入以下密码：Studente2021 

- Accettare le condizioni di utilizzo;  

接受使用条款； 

- Cambiare la password e trascrivere a mano la password in un luogo sicuro.  

更改密码并把密码手写在安全的地方。 

- Ora il vostro telefono/tablet possiede l’account G For Education dell’IC 

VIAPAPARELLI 

现在您的手机/平板电脑拥有 IC VIAPAPARELLI 学校的 G For Education 帐户. 
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