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Circolare n. 57       Ciampino 09/10/2020 

        Agli alunni e alle loro famiglie 

Al personale Scolastico 

Al Sito Web sez. DDI 

        Registro elettronico 

 

Oggetto: Modalità di attivazione account G-Suite for education  

 

Si comunica alle SS.LL. che a partire dall’anno scolastico 2020/21 la nostra Direzione Didattica ha attivato, 

in via sperimentale, la “G-Suite for Education”, un insieme di applicativi integrati allo scopo di facilitare, 

sostenere e motivare l’apprendimento attraverso le nuove tecnologie per l’utilizzo della DDI.  

Le linee guida per la Didattica Digitale Integrata forniscono indicazioni per la progettazione del Piano 

scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) da adottare qualora emergessero necessità di 

contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 

didattica in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.   

Tutti i genitori del nostro Circolo Didattico, al fine di attivare l’account G-Suite for educational devono 

compilare e sottoscrivere il modulo di autorizzazione (allegato n.1 alla presente circolare).  

Tale liberatoria, da far pervenire entro le ore 12.00 mercoledì 14 ottobre p.v., debitamente compilato e 

firmato da entrambi i Genitori, dovrà essere inviato tramite posta elettronica all’indirizzo mail del 

Referente di team della classe di appartenenza, che viene specificato nell’allegato n.2 alla presente circolare. 

Vi invitiamo, prima della sottoscrizione del consenso, a prendere visione della Presentazione di G-Suite for 

Education e dell’Estratto del Regolamento per l’utilizzo di Google G-Suite for Education, disponibili 

nell’apposita pagina del nostro Sito. In mancanza di consenso, la Scuola non potrà creare un account G-Suite 

for Education per vostro/a figlio/a, consapevoli che il mancato consenso all’utilizzo dei servizi Google può 

influire sull’esperienza didattica degli alunni e delle alunne. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (Dott.ssa Samanta NARDI) 
     (Firma sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co 2 D. lgs. 39/93) 
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