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Al portale SCUOLANEXT 

Circ. n. 230 

Prot. n.  174/A20                        

Grottaglie, 16 gennaio 2018 

 

Oggetto:  G Suite FOR Education -  autorizzazione delle famiglie all’utilizzo della piattaforma da parte degli  

alunni. Attività rivolta, in via sperimentale per il corrente anno scolastico, alle classi  di pertinenza 

dell’Ad e del team dell’innovazione. PdM – annualità 2017-18 – Ob. di processo: Progettare ed 

elaborare (nei dipartimenti,  nei Consigli di classe/interclasse e gruppi di lavoro) percorsi didattici 

innovativi (compiti di realtà, protocolli di osservazione, prove oggettive, ecc.). Azione: Tavolo di lavoro 

costituito dal team dell’innovazione e coordinato dall’ Ad  finalizzato alla progettazione ed attuazione di 

classi virtuali con metodologie innovative ( flipped classroom) attraverso le fasi di cui all’azione #28 

PNSD 

 

A partire dall’anno scolastico 2017/18 il nostro Istituto ha attivato le G Suite for Education, un insieme di applicativi 

messi a disposizione da Google per le scuole, al fine di facilitare, sostenere e motivare l’apprendimento attraverso le 

nuove tecnologie. Previa autorizzazione dei genitori e sottoscrizione del  Regolamento d’uso (i genitori dovranno 

compilare il modulo di consenso allegato e, tramite il/la figlio/a consegnarlo al coordinatore di classe/interclasse), tutti 

gli studenti delle classi 1^A/B e 2^A (SSIG) e tutti gli alunni delle classi quinte (SP) riceveranno un account 

personale gratuito con nome utente e password per l’accesso alle applicazioni Google di cui potranno usufruire fino al 

termine del loro percorso scolastico nel nostro Istituto. Tutti gli alunni avranno un account personale del tipo 

“nome.cognome@istitutocomprensivopignatelli.gov.it” con cui accedere e lavorare in ambiente Google a titolo 

gratuito e in modo protetto, utilizzando i servizi di posta elettronica, archivio online, creazione di documenti e 

Google Classroom.  In particolare queste ultime costituiscono un ambiente cloud sicuro, progettato per stimolare in 

modo specifico gli apprendimenti, per aiutare gli insegnanti a creare e raccogliere i materiali didattici, compiti senza 

ricorrere a supporti cartacei e per fornire materiali di studio e di riflessione, anche nella prospettiva della Flipped 

Classroom. 

Si invitano pertanto i genitori a compilare e sottoscrivere il modulo allegato, nell’ottica della indispensabile 

condivisione di responsabilità rispetto all’utilizzo dell’account che verrà attivato per il/la loro figlio/a. 

Si ricorda che essendo l’account strettamente personale, la password non potrà essere ceduta a terzi e dovrà essere 

accuratamente conservata. 

Il Dirigente Scolastico 

Marisa BASILE 
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I sottoscritti genitori dell’alunno/a  ………………………………………………………………………… 

frequentante la classe …………………della scuola ………………………, sezione …………..  

DICHIARIAMO 

● di consentire al minore di cui siamo responsabili l'accesso ad internet ed all’account Google reso disponibile dall'Istituto;   

● di consentire al minore l’utilizzo di tale account per permettere di lavorare online con i docenti e con i compagni di corso;   

● di essere a conoscenza che la posta elettronica e tutte le applicazioni abilitate devono essere utilizzate esclusivamente per 

svolgere attività didattiche secondo le indicazioni dei docenti, non essendo per nessuna ragione consentito scaricare o caricare 

nulla a fini personali (file musicali, foto, software, video, etc.,), tranne nel caso di specifiche attività didattiche preventivamente 

programmate e regolamentate dai docenti;   

● di essere consapevoli che l'Istituto prenderà tutte le precauzioni per garantire che gli studenti non abbiano accesso a materiale 

non adeguato;   

● di accettare come condizione necessaria al mantenimento della sicurezza interna all’istituto che in qualsiasi momento i docenti 

amministratori possano accedere all’account degli alunni per verificare, sospendere o eliminare l’account di coloro che facciano 

un uso improprio di questo servizio.   

Grottaglie, ……………………..… 

 

Nome e Cognome (madre)            Firma………………………………………………  

Nome e Cognome (padre)             Firma………………………………………………  

_________________________________________________________________________________________________ 
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Grottaglie, ……………………..… 
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