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I canali istituzionali per la comunicazione nel nostro Istituto sono: 

 

SITO UFFICIALE SCUOLA - www.iisaltierospinelli.it 

Tutte le comunicazioni ufficiali, le circolari della Dirigenza, gli avvisi flash e le notizie relative alla 
scuola con destinatari studenti, classi, famiglie, docenti, personale ATA di tutte le sedi (Sesto e 
Cusano).  

Dalla home si potrà navigare in tutte le sezioni.  

 

→ Ogni articolo, sopra il titolo, ha 
menzionate le categorie.  

Cliccati questi piccoli rettangoli si 
viene indirizzati alla sezione preferita 
(docenti, a.s…, studenti e famiglie 
etc…) 

http://www.iisaltierospinelli.it/
mailto:miis008006@iisaltierospinelli.it
mailto:miis008006@pec.istruzione.it
https://www.iisaltierospinelli.it/


 

→ Per avere aggiornamenti rapidi delle pubblicazioni sul sito, la scuola è anche su Telegram con 
un canale dedicato così da avere subito la circolare appena online 
https://t.me/altierospinellisesto  

 

 

 

 

G SUITE FOR EDUCATION 

E’ un account con interfaccia google ma esclusivamente dedicato alle 
scuole, con servizi e interazioni gestite dall’istituto.  

Si accede infatti con le sole e protette credenziali fornite agli studenti 
dalla scuola  e collega - in modo protetto - tutti i membri della scuola 
(gruppi Consigli di classe, Gruppi studenti divisi per classi, docenti, uffici, 
presidenza). Oltretutto identifica ogni utente attraverso la username 

(nome.cognome @iisaltierospinelli.it) 

e password personalizzata 

Questo account - che chiamiamo istituzionale - serve per diversi servizi didattici e informativi 
quali  

- la mail dell’utente (studente,docente) e le relative notifiche scolastiche   
- MEET per la didattica in videoconferenza, 
- CLASSROOM per accedere alle aule online dei docenti  
- CALENDAR per gestire gli impegni personali e di classe 
- E gli applicativi utili per la didattica digitale 

QUESTO account può anche utilizzato dai genitori per seguire i figli e magari ricevere eventuali 
comunicazioni dirette della scuola con la famiglia. 

SI ACCEDE alla propria G-SUITE dal pc personale  (aprendo il browser chrome e accedendo al 
proprio profilo) oppure tramite smartphone e tablet scaricando  le APP ufficiali di google (vale 
per tutti i dispositivi IOS, ANDROID).  

 

Per ulteriori informazioni vai alla sezione dedicata alla didattica digitale: 

https://www.iisaltierospinelli.it/didattica-digitale-integrata/ 
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REGISTRO ELETTRONICO - AXIOS 

Il registro elettronico Axios invece ha credenziali 
personali e protette fornite dalla segreteria a studenti e 
famiglie e si utilizza per le informazioni tipiche di registro 
elettronico (voti, pagelle, note etc).  

 

 

 

 

 

 

 

Dalla figura dimostrativa, (aiutati dalle frecce) 
gli accessi sono: 

1) Menu di destra - G SUITE FOR 
EDUCATION studenti (si accede con 
credenziali @iisaltierospinelli.it)  

2) AREA RISERVATA - SEZIONE 
STUDENTI E FAMIGLIE (si accede con 
credenziali @iisaltierospinelli.it) 

3) REGISTRO AXIOS FAMIGLIE  - si 
accede con credenziali specifiche 
fornite dalla segreteria 

 

 

 


