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A tutti gli studenti  
        alle famiglie  
         
        Al team digitale Proff Bruno, Missiato 
        Ai coordinatori di classe  
 
        pc a tutti i docenti 
        pc dsga, staff, uffdid  

C008: Autorizzazione per la creazione di account G-suite  

Si avvisano gli studenti e i rispettivi genitori che è in fase di attivazione per la didattica la G-Suite for Education, una piattaforma 

integrata di Google che consente di comunicare e di gestire contenuti digitali con grande semplicità e flessibilità. Rispetto agli 

applicativi precedentemente utilizzati la nuova piattaforma  garantisce un maggior livello di sicurezza , privacy, connessione e 

interoperabilità, comunicazione facilitata tra docenti e studenti. Gli  studenti potranno avere accesso ad una serie di servizi, tra i 

quali:  

 E-mail personale:  cognome.nome@liceoartisticoct.it per le comunicazioni fra utenti del dominio liceoartisticoct.it);  

 Google Meet/Hangouts  che permette collegamenti in videoconferenza collettivi ed individuali; 

 Google Drive, che permette di archiviare online tutti i tipi di file, senza limiti di spazio;  

 Google Classroom, per avere una classe virtuale nella quale lavorare attivamente e ricevere materiale aggiuntivo da parte degli 
insegnanti;  

 Google Documenti, Fogli, Presentazioni, servizio di upload di documenti e di creazione online (anche collaborativa in tempo 
reale condivisa) di documenti, fogli di calcolo, presentazioni, moduli....  

 Youtube, una soluzione per l’hosting e la condivisione di video. Permette alla scuola di veicolare comunicazioni o collaborazioni 
interne utilizzando video.  

 Google Chat, permette di “chattare” con i propri contatti solo all’interno degli utenti della scuola. 

Oltre a questi servizi verrà ancora occasionalmente utilizzato il servizio di messaggistica istantanea Telegram basato sui gruppi di 
classe.   

Tutti i servizi offerti sono ESCLUSIVAMENTE per utilizzo scolastico e didattico.  Per ricevere le credenziali di accesso è necessario che 
ogni studente trasmetta al coordinatore della classe l'allegata dichiarazione di consenso firmata da entrambi i genitori. La dichiarazione 
va trasmessa ESCLUSIVAMENTE in modalità digitale. Ogni coordinatore concorderà con la classe la modalità di trasmissione (chat di 
classe, whatapp, mail...) A seguito della ricezione delle credenziali verranno crete le credenziali studenti. 

 
Il dirigente scolastico  
Prof Ing Gaetano La Rosa  
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