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Oggetto: Google GSUITE. 

Nei prossimi giorni saranno distribuiti agli alunni della classe  ______  gli indirizzi mail e le relative password 

per poter accedere al dominio Google dell'Istituto Comprensivo di San Fior. Gli alunni potranno così 

utilizzare le GSuite, un ambiente in rete in cui è possibile comunicare, elaborare e scambiare materiale 

scolastico con i docenti e con i compagni di classe. In occasione del primo accesso al dominio, sarà chiesto 

agli alunni di modificare la password che è stata loro provvisoriamente assegnata. 

 Si chiede ai genitori di verificare che tale operazione sia svolta dai propri figli con consapevolezza ed 

annotandosi la nuova password per non dimenticarla. I docenti della classe guideranno poi i ragazzi ad 

apprendere le metodologie per utilizzare le applicazioni per fini didattici.  

Docente referente: _________________________ 

 

AUTORIZZAZIONE DELLA FAMIGLIA DA CONSEGNARE AL COORDINATORE DELLA CLASSE 

I sottoscritti.................................................... genitori dell'alunno/a ........................................ della classe ...... 

autorizzo a richiedere il codice di accesso alla piattaforma Google Suite for Education per comunicare, 

elaborare e scambiare materiale scolastico con i docenti e con i compagni di classe che aderiranno 

all'iniziativa tesa ad utilizzare un social network in ambito scolastico. Sulla piattaforma verranno inseriti 

materiali didattici e saranno disponibili test relativi agli argomenti oggetti di studio. Qualora il comportamento 

dell'alunno\a non fosse consono all'ambiente didattico, l'insegnante potrà cancellare l'iscrizione dello\a 

stesso\a dalla piattaforma. 

Durata della registrazione fino a permanenza dell’alunno nell’Istituto. 

L’informativa completa è pubblicata sul sito della scuola.       

                                                                 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Emanuela Da Re 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi dell’art. 3, com. 2 del D. Lgs 39/1993 

CB/idm 

 

-------------- 

In caso in cui firmi un solo genitore 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt.316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori”. 
 
Data __________         ________________________________.  _____________________________________ 
  Firma           padre/o chi esercita la patria potestà          madre/o chi esercita la patria potestà 
 

Ai  Genitori o gli esercenti la potestà  genitoriale 
 
Ai docenti 
Scuola secondaria 1° grado    
San Fior e Godega S.U. 
 


