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Circ.n°7 

Ai genitori degli alunni   primarie/secondaria                                                 22 settembre 2020 

 

Oggetto: comunicazione  account GSuite 

Si avvisa che   sono stati creati   di recente gli account studenti per gli alunni della scuola primaria. 

Questi account andranno a sostituire quelli creati   con il nome di un genitore nel precedente anno scolastico durante il 

lockdown. 

La scelta fatta nel mese di marzo 2020 è stata dettata dall’esigenza di avviare la DAD velocemente. 

Qualora in alcune classi dell’Istituto Comprensivo fosse già stato creato l’account col nome studente, siamo 

comunque a chiedervi di leggere e firmare questa comunicazione integrativa. 

Aprire un account di istituto con il nome dell’alunno necessita del consenso scritto dei genitori/tutori. 

Per questo siete stati invitati a compilare il modello consenso GSuite reperibile sul sito web scolastico oppure 

chiedendolo cartaceo al docente di classe. Quando avrete consegnato ai docenti di classe   il modulo firmato riceverete 

il nome utente corredato di password. 

La piattaforma GSuite in uso nell’Istituto Comprensivo prevede la creazione di un account studente che sarà 

utilizzato fino allo scadere del   terzo anno di frequenza della scuola secondaria. 

Questa piattaforma completamente gratuita viene utilizzata dai docenti per avvicinare gli alunni al digitale 

attraverso attività   strutturate di diverso tipo scelte dal docente. Tra le varie applicazioni che verranno attivate, 

si potrà utilizzerà anche l'estensione YouTube, che permetterà ai docenti il caricamento di video didattici sul 

canale della scuola. 

Grazie della collaborazione                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Animatore e team digitale                                                                  Igor   Baldan 

-------------------------------------------------------------------TAGLIANDO DA RESTITUIRE IN CLASSE 

 

I genitori di ……………………………………………………………………classe………………………………………………… 

Plesso scolastico…………………………………………………………. DICHIARANO DI AVER LETTO QUESTA INFORMATIVA  

E ACCONSENTONO ALL’USO DIDATTICO  DELLE APP DI GSUITE COMPRENSIVE DI YOUTUBE. 

 

NOME  COGNOME     ………………………………………………………FIRMA………………………………………………………………… 

 

NOME COGNOME.     ………………………………………………………FIRMA……………………………………………………………….. 

http://www.icpaoloneglia.it/

