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Trofarello, 10.06.2020 
 
 
Gentili Famiglie,  

l’IC Trofarello utilizza da alcune settimane i servizi della piattaforma Google Suite for             

Education, costituita da un insieme di applicazioni, che Google mette gratuitamente           

a disposizione delle scuole e delle università.  

 

Le applicazioni della G Suite for Education consentono di gestire il flusso della             

documentazione e delle informazioni all’interno dell’istituto attraverso varie        

applicazioni: Gmail, Calendar, Gruppi, Drive, realizzazione e condivisione di         

documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli e la gestione dell’ambiente virtuale di          

apprendimento Google Classroom e per tanto la G Suite sarà utilizzata dal nostro             

Istituto il prossimo anno scolastico ai fini didattici e comunicativi. 

.  

Al fine di ottimizzarne l’utilizzo, vi contattiamo dunque per chiedere il vostro            

consenso a creare e gestire un account di G Suite for Education per vostro figlio,               

iscritto alla scuola Secondaria di primo grado. Ad ogni studente sarà assegnata una             

casella di posta personale con dominio @ictrofarello.eu. Gli studenti potranno          

utilizzare la casella di posta all’interno di @ictrofarello.eu esclusivamente per le           

attività didattiche della scuola, eseguire compiti, realizzare lavori individuali e/o          

mailto:TOIC83200V@istruzione.it
mailto:TOIC83200V@pec.istruzione.it




collaborativi, comunicare con i loro insegnanti e apprendere le competenze di           

cittadinanza digitale del XXI secolo.  

 

Per ulteriori informazioni sulla configurazione della piattaforma Google Suite e sui           

termini del servizio si invita a visitare le pagine web seguenti:  

 

● Informazioni sui “Servizi principali” offerti da Google, che gli studenti possono           

utilizzare tramite i loro account G Suite for Education: 

 https://gsuite.google.com/terms/user_features.html 

  

● Informazioni sulla privacy e la sicurezza di Google Suite for Education:  

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html 

https://support.google.com/a/answer/60762 

 

● Termini di servizio:  

https://www.google.com/intl/it/policies/terms/ 

 

Sul sito dell'Istituto è inoltre presente il regolamento per il corretto utilizzo della             

Google Suite: 

 

https://www.ictrofarello.edu.it/index.php?option=com_cwattachments&task=open&id

=b6d767d2f8ed5d21a44b0e5886680cb9&sid=d2fcfab931067b7b59e0287b40afec18 

 

 

Affinché la piattaforma possa essere adeguatamente configurata per l’avvio del          

nuovo anno scolastico, chiediamo cortesemente di compilare entro il 22 giugno il            

form al seguente link: 

 

 https://forms.gle/7XK2AGGNguN4qw1F8 

 

La compilazione del form avrà valore di liberatoria, al fine di procedere alla creazione              

degli account per ciascun allievo.  
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Entrambi i genitori, se presenti, dovranno compilare il modulo.  

 

A seguito della vostra autorizzazione, riceverete tramite posta elettronica         

(all’indirizzo personale che avete comunicato compilando il form) le credenziali e la            

password provvisoria con cui occorre attivare l’account studente sulla pagina web           

www.google.it; solo così sarà possibile configurare adeguatamente la piattaforma. 

 

In caso di difficoltà col primo accesso è possibile consultare uno dei seguenti tutorial              

che suggeriscono percorsi guidati alternativi: 

 

1. Per un primo accesso da pc (solo prima parte del video): 

https://www.youtube.com/watch?v=PnbkZRQ6Qxg 

 

2. Per un primo accesso con lo smartphone: 

https://www.youtube.com/watch?v=04yAQo0xq6k 

 

 

Per qualsiasi chiarimento o dubbio sull’utilizzo dell’account potete contattare:  

 

Prof. Stefano Polo    email: polo.stefano@ictrofarello.eu 

 

Prof.ssa Fulvia Lupo   email: lupo.fulvia@ictrofarello.eu 

  

 

Cordiali saluti  

Il Dirigente Scolastico 

Rosario Carmelo Catanzaro  

f.to digitalmente 
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