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Circolare n.5 Trofarello, 07.09.2021

Alle famiglie dei nuovi iscritti di tutti gli ordini di scuola

Oggetto: Attivazione Google Workspace for Education per i nuovi iscritti

Gentili Famiglie,

l’IC Trofarello utilizza i servizi della piattaforma Google Workspace for Education,

costituita da un insieme di applicazioni, che Google mette gratuitamente a disposizione

delle scuole e delle università.

Le applicazioni della Google Workspace 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.

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

creare e gestire un account di Google Workspace for Education per vostro figlio, iscritto

nel nostro Istituto.

Ad ogni studente sarà assegnata una casella di posta personale con dominio

@ictrofarello.eu

Gli studenti potranno utilizzare la casella di posta solo all’interno del dominio

@ictrofarello.eu
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Per ulteriori informazioni sulla configurazione della piattaforma Google Workspace 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://workspace.google.com/terms/user_features.html

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

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

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

Termini di servizio:

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

In allegato è inoltre presente il regolamento per il corretto utilizzo della Google

Workspace.

Chiediamo cortesemente di compilare il form entro il 13 settembre 2021 al seguente

link:

https://forms.gle/542ZySfdP23mgM6GA

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

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

il modulo, diversamente non verrà attivato l’account. Qualora ci fossero situazioni di

monogenitorialità, chiediamo cortesemente che questo venga espresso tramite mail agli

indirizzi forniti al fondo della comunicazione.

A seguito della vostra autorizzazione, riceverete tramite posta elettronica (all’indirizzo

personale che avete comunicato compilando il form) le credenziali e la password per

attivare l’account studente sulla pagina web www.google.it .

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

Per la scuola dell’infanzia:

ins. Stefania Bongiovanni bongiovanni.stefania@ictrofarello.eu

Per la scuola primaria:
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ins. Ilaria Montiglio montiglio.ilaria@ictrofarello.eu

Per la scuola secondaria:

ins. Fulvia Lupo lupo.fulvia@ictrofarello.eu

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico

Rosario Carmelo Catanzaro
f.to digitalmente
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