
 

Circolare n. 26 

Ai Docenti 

Al  Personale ATA  

Alle Famiglie 

Al sito web 

Oggetto :Attivazione e Regolamento servizio Google Suite For Education 

Si  comunica che è disponibile la piattaforma G-SUITE For Education. L’I.C 58 J.F.Kennedy, come 

previsto dal Dpcm del 4 marzo 2020, ha attivato, nel rispetto della libertà di insegnamento, un 

ulteriore strumento per la didattica a distanza:  la piattaforma G-SUITE FOR EDUCATION che 

permette di usufruire di strumenti di cooperazione e scambio di materiale in forma gratuita e 

tracciabile. 

 FUNZIONALITA’ INCLUSE  

 Account del dominio della scuola del tipo cognome.nome@IC58JFKennedy.edu. it 

 Google Drive: sistema di Cloud Storage (memorizzazione e sincronizzazione di file online), con 

integrate le altre App Office 

 Google Doc: Elaboratore di Testi, stile word  

 Google Fogli: Foglio Elettronico, stile excel Google Presentazioni: Presentazioni, stile 

powerpoint Google Moduli: creazione di moduli online 

 Google Sites: sistema di creazione di piccoli Siti Web 

 Google Calendar: Agenda online condivisibile 

 Google Meet: Videoconferenza per le lezioni e riunioni collegiali  

 Google Gruppi: sistema di creazione di gruppi di utenti e newsletter per la condivisione di 

materiale 





 Google Classroom: piattaforma di e-learning, con la gestione di corsi didattici online, di supporto 

alla didattica tradizionale 

. PUNTI DI FORZA  Tutte le App sono fruibili gratuitamente online, senza necessità di installare 

applicazioni, e compatibili con tutti i dispositivi. E’ necessario solo un normale browser web 

(Mozilla Firefox, Google Chrome, Edge, Safari, …) 

 Le mail e i documenti salvati sono di proprietà dell’Istituto, non di Google: Google si impegna a 

non effettuare indagini di mercato sui dati salvati in Google Suite (a differenza degli account 

gmail.com).  

 I dati salvati online sono protetti da standard elevatissimi di sicurezza e affidabilità, conformi alle 

norme correnti in materia di sicurezza e privacy  

 Le applicazioni cloud sono l’ideale per la collaborazione a distanza, permettendo di condividere 

un documento con singoli utenti o gruppi (per es. con il docente o con i compagni della propria o 

di altre classi, o all’interno di progetti) e creando un ambiente collaborativo semplice e funzionale. 

In particolare, questa funzionalità sarà pienamente inclusa nella app Google Classroom 

 

L’Animatore Digitale , il Docente Giuseppe Di Martino , sta curando la registrazione di tutti i 

docenti sulla piattaforma in oggetto, attraverso la creazione di Account e l’invio di password 

temporanee , che i docenti cureranno di modificare , una volta ricevuto il link, sull’indirizzo di mail 

, con cui sono già registrati su Argo Scuolanext. 

Si chiede ai docenti di non inserire eventuali problematiche individuali sorte nella attuazione di 

tale procedura su gruppi Whatapp , ma di contattare l’Animatore Digitale in privato, per evitare 

affollamenti convulsi di comunicazioni successive  sull’App. 

L’Account ricevuto sarà attivo solo sulla piattaforma in oggetto ed esclusivamente, per questa 

ultima parte dell’anno scolastico, durante la conduzione di riunioni istituzionali   ( Dipartimenti, 

Interclasse, riunioni di organi collegiali ) 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Rateni 

Firma autografa omessa  

Ai sensi dell’art.3  

D.LGS 39/93 


