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Comunicazione n° 170                                                                        Pomezia, 29/11/2019 

Agli studenti  
                                                                                                                     Ai genitori 

Ai docenti                                                                                                                                       
classi :  1AT - 1BT - 3AT - 3AL - 3BL 

 

Oggetto: apertura account piattaforma Gsuite for Education for student 

 

Gentili Genitori e Docenti, 

nell’ambito di un progetto pilota questa istituzione scolastica ha deciso di introdurre, a partire dal corrente 

scolastico (2019-20), la piattaforma “Google Suite for Education” (Gsuite). 

Le applicazioni Google costituiscono un prodotto integrato totalmente in hosting, concesso gratuitamente 

alle scuole, che offre ottime opportunità di comunicazione e condivisione tra gruppi di lavoro. 

Con l’introduzione di questa piattaforma, insegnanti e alunni potranno condividere materiali, svolgere 

compiti nelle diverse discipline utilizzando le classi virtuali, realizzare forme di verifica con gli strumenti 

digitali e comunicare utilizzando un account alla posta elettronica della scuola. 

La “Google Suite For Education” mette a disposizione di alunni e insegnanti uno strumento indispensabile 

per una graduale implementazione delle nuove tecnologie nel processo di apprendimento e promuovendo 

le competenze informatiche.  

I docenti e gli alunni delle classi a cui è destinata al momento la piattaforma (il progetto pilota verrà 

successivamente esteso ad altre sezioni) avranno a disposizione un account (@viacopernico.edu.it) 

attraverso il quale potranno usare le seguenti applicazioni Google: 

 GMAIL (e-mail); 

 CALENDAR (agenda elettronica); 

 DOCUMENTI (per scrittura di testo); 

 FOGLI (per la preparazione di documenti matematici); 

 PRESENTAZIONI (permette di organizzare una sequenza multimediale); 

 SITES (per la realizzazione di siti internet); 

 CLASSROOM (classi virtuali su cui i docenti inseriscono lezioni ed interagiscono con la classe   

 virtualmente); 

 GRUPPI (per creare delle chat controllate); 

 DRIVE (per archiviare documenti, immagini e vari file multimediali da ritrovare ovunque anche a scuola).   
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Fase di attivazione 

Al fine di attivare gli account per gli studenti, si chiede ai genitori di leggere attentamente le regole di 

utilizzo delle piattaforma e di firmare la DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE/ AUTORIZZAZIONE allegata alla 

presente comunicazione.  

Successivamente per ogni alunno sarà creato un account del tipo: nome.cognome@viacopernico.edu.it. 

Gli studenti verranno guidati dai docenti nelle prime fasi di accesso e nell’utilizzo dei servizi base della 

piattaforma. 

 

Sicurezza e privacy 

Si precisa che il servizio messo a disposizione è supervisionato dai docenti responsabili e che è 

esclusivamente uno strumento di lavoro scolastico finalizzato alla didattica: NON si tratta di social network 

o simili.  

Si specifica inoltre che i servizi non sono soggetti a profilazione a scopi promozionali da parte di Google.                             

La proprietà dei dati rimane in capo all’utente, con  totale protezione e privacy, per cui lo studente opera in 

un ambiente protetto. 

Si raccomanda comunque ai genitori di farsi consegnare dai propri figli le credenziali del servizio (username 

e password) al fine di monitorare la loro attività on line. Tali credenziali ovviamente non andranno rivelate 

a terzi e dovranno essere memorizzate o conservate in un luogo sicuro. 

Il personale della scuola rimane comunque a disposizione  per ogni dubbio o chiarimento. 

 

 

                                                                                                             
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO           

                                                                                                  Prof. Francesco Celentano 
            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

              a norma del D.Lvo art.3 c.2 D.L.vo 39/93) 
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