
OGGETTO: account G Suite for Education alunni secondaria I grado 

 

Al fine di attuare quanto indicato nelle Linee guida per la Didattica Digitale Integrata emanate dal MIUR 

nell'estate 2020, il nostro Istituto ha deciso di adottare dall'anno scolastico 2020/2021 la piattaforma 

didattica G Suite for Education, fornita gratuitamente da Google alle scuole. 

 

Gli account creati nell'anno scolastico 2020/2021 rimarranno attivi ed invariati nell'anno scolastico 

2021/2022. In particolare, gli alunni delle classi prime della secondaria di I grado provenienti dalla primaria 

del nostro Istituto potranno continuare ad utilizzare l'account creato nello scorso anno scolastico. 

 

Per quanto riguarda invece gli alunni della secondaria di I grado provenienti da altro Istituto, previo 

consenso dei genitori l'Istituto creerà per ciascun di essi un account all'interno della G Suite for Education. 

Tale account comprenderà una serie di servizi forniti da Google a scopi didattici, come ad esempio 

Classroom, Meet e Gmail. Ogni alunno verrà quindi dotato di una casella di posta elettronica della forma 

cognome.nome@icgbvalente.edu.it attraverso la quale comunicherà con i suoi docenti e potrà utilizzare 

tutti i servizi previsti nel suo account. Inoltre, i momenti di incontro scuola-famiglia, i ricevimenti con i 

singoli docenti e più in generale tutte le attività in cui i genitori siano coinvolti da remoto, saranno gestiti 

attraverso tale e-mail. Per maggiori informazioni consultare l'Informativa su G Suite for Education per 

genitori o tutori, pubblicata sul sito ufficiale del nostro Istituto insieme al presente avviso. 

 

Per dare il consenso all'attivazione dell'account del proprio figlio o figlia, il genitore/tutore entro il 

22/10/2021 dovrà: 

 

1. leggere il documento Informativa su G Suite for Education per genitori o tutori, 

2. stampare, compilare in tutte le sue parti e firmare il modulo relativo al consenso pubblicato sul sito 

insieme al presente avviso; nella compilazione va indicato obbligatoriamente un indirizzo email 

dove si vuole ricevere il link di attivazione dell'account, 

3. scansionare il modulo relativo al consenso ed inviarlo via e-mail all'indirizzo 

arcangeli@icgbvalente.edu.it, indicando in oggetto "consenso G Suite cognome+nome+classe" 

 

Una volta ricevuto il consenso l'Istituto provvederà alla creazione dell'account G Suite for Education 

dell'alunno. Per attivare l'account e successivamente accedervi, si leggano le istruzioni pubblicate sul sito 

insieme al presente avviso. 
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