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A tutti i docenti
Agli alunni
OGGETTO: Modalità di utilizzo della piattaforma Google “G Suite for Education”
A partire da questo anno scolastico il nostro Istituto è iscritto su “Google Suite For Education” ed ha esteso
l’uso di tale piattaforma a tutti gli studenti e al personale scolastico.
Si tratta di un insieme di applicazioni web oriented organizzate in cloud, del tutto gratuite per la nostra
scuola.
Tali applicazioni, tra le quali Google Classroom, sono accessibili online mediante un qualsiasi browser
senza necessità di installare alcun software sui dispositivi (computer, tablet o smartphone) della scuola
e/o personali.
Gli obiettivi di tale iniziativa sono:
 favorire lo sviluppo di una cultura della condivisione e della collaborazione tra studenti e
insegnanti;
 ottimizzare il flusso della comunicazione interna tramite l’uso di posta elettronica e facilitare lo
scambio e la circolazione di informazioni tra gli stakeholder del dominio einaudiceccherelli.edu.it;
 condividere documenti e materiali didattici.
ATTIVAZIONE DEGLI ACCOUNT DEI DOCENTI - A ogni docente che richiederà l'attivazione del proprio
account GSuite inviando una mail all'indirizzo amministrazione.risorsedigitali@einaudiceccherelli.edu.it,
saranno assegnate una casella postale e una password: quest'ultima potrà essere modificata non appena
effettuato il primo accesso su Gmail. Gli account verranno assegnati nel seguente
modo: nome.cognome@einaudiceccherelli.edu.it (tutto scritto in minuscolo)
ATTIVAZIONE DEGLI ACCOUNT DEGLI STUDENTI - Prima dell’attivazione degli account, i genitori degli
alunni minorenni dovranno compilare il modulo di consenso consegnato loro dalla segreteria. Gli alunni
maggiorenni, invece, potranno firmarlo personalmente.
Successivamente ogni coordinatore di classe potrà fare richiesta via mail dell’elenco completo della
classe completo di username e password degli studenti, scrivendo una
mail all'indirizzo amministrazione.risorsedigitali@einaudiceccherelli.edu.it
VALIDITA’ E UTILIZZO DEGLI ACCOUNT - Gli account degli alunni rimarranno attivi fino al conseguimento
del diploma o finché frequentano il nostro Istituto; terminato il rapporto formativo l’account verrà
sospeso senza ulteriori comunicazioni.
La piattaforma è concessa in uso gratuito al personale in servizio e agli studenti per lo svolgimento delle
attività didattiche e dei progetti d’istituto. Si declina ogni responsabilità per un uso diverso da quello
didattico.
Per ulteriori informazioni sulle funzionalità di GSuite, si consulti il sito web della scuola al seguente
link: http://einaudiceccherelli.edu.it/2019/09/30/novita-entra-nella-tua-classe-virtuale/
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