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Pratovecchio Stia, 16 marzo 2020
Ai Genitori
Agli Alunni
Della scuola secondaria di I grado dell’IC Alto Casentino
OGGETTO: Servizi piattaforma Google Suite for Education per l’Istituto Comprensivo Alto Casentino
l'Istituto Comprensivo “Alto Casentino” ha attivato i servizi della piattaforma G Suite for Education che
Google mette gratuitamente a disposizione delle scuole e delle università. Questa “Suite” è costituita da un
insieme di applicazioni. Le principali sono: la posta elettronica, i documenti condivisi (Google Drive), il
Calendario, i siti web (Sites) e Google Classroom (classi virtuali). Le funzionalità sono simili a quelle degli
account Gmail di tipo privato, ma la grande differenza è nelle condizioni d’uso: per le Google Suite for
Education la proprietà dei dati rimane in capo all’utente, con totale protezione e privacy e priva di pubblicità.
L’obiettivo di questa iniziativa è ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, l’attività didattica e la
circolazione delle informazioni interne, come comunicazioni, documentazione e didattica (tramite uso di
applicazioni specifiche).
Le applicazioni della “G Suite for Education” consentono di gestire in modo efficace il flusso informativo
all’interno dell’istituto attraverso tre strumenti principali e relative applicazioni:
• Comunicazione: Gmail, Hangouts, Calendar, Gruppi, Google+
• Archiviazione: Drive
• Collaborazione: condivisione di Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Sites e di Google Classroom
per la gestione di una classe virtuale.
Ad ogni studente sarà assegnata una casella postale composta dal proprio cognome, nome e anno nascita
seguita dal nome di dominio della scuola, esempio:
nome.cognome@icaltocasentino.edu.it
Gli studenti potranno utilizzare la casella di posta all’interno del dominio @icaltocasentino.edu.it e ad uso
esclusivo per le attività didattiche della scuola.
Per lavorare bene insieme è utile stabilire delle regole di comportamento e il presente documento vuole
appunto definire tali regole e per procedere all’attivazione è necessaria, per gli studenti minorenni, la
liberatoria, allegata alla presente comunicazione, da parte di un genitore/tutore.
Lo Studente riceverà la password per accedere ai servizi di Google Suite for Education quando un suo
genitore/tutore avranno sottoscritto e riconsegnato la liberatoria, dichiarando così di averla accettata e di
essere a conoscenza della normativa locale, nazionale ed europea vigente. È solo in tal modo che lo studente
avrà accesso alla piattaforma di Google Suite for Education.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Maurizio Librizzi
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