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Circ. n°  70                                Sona,  7 novembre 2019 

 

Gentili genitori alunni scuola secondaria di primo grado, 

il nostro Istituto ha avviato un progetto che prevede l’utilizzo della piattaforma GOOGLE SUITE FOR 

EDUCATION.  

G-Suite for Education: 

 

La G-Suite si presenta come una piattaforma integrata che consente di comunicare e di gestire contenuti 

digitali con grande semplicità e flessibilità. La sua costante evoluzione la pone oggi come alternativa efficace 

e conveniente rispetto ai software tradizionali per le organizzazioni quali il nostro Istituto. 

G-Suite for Education è un insieme di applicazioni web dedicate alla comunicazione ed alla collaborazione in 

ambiente scolastico, un sistema ad accesso limitato e protetto: non è consentita la libera registrazione ma 

docenti, studenti e personale della scuola devono essere registrati dagli amministratori del sistema. Agli 

alunni registrati sarà consentito contattare solo gli utenti della piattaforma (alunni e insegnanti dell’I.C. di 

Sona). Questa modalità di partecipazione assicura un buon livello di controllo degli accessi e delle operazioni 

svolte dagli utenti nonché un ottimo controllo della privacy. 

I genitori, fornendo all’insegnante il loro indirizzo e-mail a cui verranno inviate le credenziali di accesso alla 

piattaforma, potranno accedervi, con l’account del figlio, per supervisionare il materiale e le attività.  

 

Vi preghiamo quindi di compilare il tagliando qui sotto per consentire l’attivazione del progetto in tempi 

brevi, e di restituirlo al più presto consegnandolo al docente coordinatore di classe. 

 

        Cordiali saluti.  

 

Docente referente G-Suite                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof. Alberto Merlin                                      Prof.ssa Maria Federici 
                    Firmato digitalmente 

____________________________________________________________________________________ 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A   ……………………………………………….......…….……………………………………………… 

GENITORE DI    ……………………………………………………………………………………………. (CLASSE: ………………) 

(scegliere, facendo una crocetta, l’opzione A o B)  

A. COMUNICA IL PROPRIO INDIRIZZO E-MAIL………………………………………….............................. 

TRAMITE IL QUALE VERRANNO FORNITE LE CREDENZIALI PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA 

PER SEGUIRE IL LAVORO DEL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A. 

B. COMUNICA DI NON POTER ACCEDERE A INTERNET E DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE, IN 

QUESTO CASO, L’ISCRIZIONE E LA PASSWORD DI ACCESSO DELL’ALUNNO/A VERRA’ GESTITA 

E COMUNICATA DIRETTAMENTE DALL’INSEGNANTE. 
 

 

Sona ,________________    Firma__________________________________ 


