
 

Circolare 95         Ribera, 04/10/2022 

   Al sito WEB  
Agli studenti 

 Ai Genitori 
A tutti i Docenti 

 LORO SEDI 

 

Oggetto: Attivazione piattaforma Google Workspace for Education  alunni classi prime, 
informativa/consenso per l’utilizzo della piattaforma  e accettazione del regolamento 

 
Nell’ottica di favorire lo sviluppo delle competenze digitali, la creazione e condivisione di 
risorse e della documentazione didattica  e garantire un adeguato servizio di formazione durante 
un’eventuale nuova emergenza epidemiologica, il nostro istituto utilizzerà  i servizi della piattaforma 
Google Workspace for Education. L’obiettivo  è di ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, 
l’attività didattica e la circolazione delle informazioni interne, come comunicazioni, documentazione 
e didattica tramite uso di applicazioni specifiche. Le applicazioni della Google Workspace for 
Education consentono di gestire in modo efficace il flusso informativo all’interno della Scuola 
attraverso applicazioni ad uso gratuito per gli alunni. La piattaforma Google Workspace for Education 
offre molte possibilità : 
- Gmail: una mail per ogni alunno cognomenome@istitutosuperiorecrispiribera.edu.it 
  per ricevere e inviare mail in sicurezza all’interno del dominio istitutosuperiorecrispiribera.edu.it; 
- Classroom: creazione di “classi virtuali”.  Qui in uno spazio comune avviene lo scambio di materiali e 
la possibilità di effettuare videoconferenze, utilizzando l’applicazione “Meet”. 
A tal proposito, si invitano i genitori, i tutori e gli alunni  a prendere visione dell’informativa e del 
Regolamento per l’utilizzo della G-Workspace (pubblicati sul Sito istituzionale della scuola)  
I genitori degli alunni delle classi prime  devono  firmare il modulo, di seguito allegato (solo alunni 
classi prime), per il consenso alla creazione e alla gestione di un account G Workspace for Education  
e l’accettazione delle regole. 
Gli alunni delle classi prime avranno cura di consegnarlo al Coordinatore di classe entro il 21/10/2022 

 
 I Docenti che leggono in classe la presente nota sono invitati a scrivere il seguente comunicato: letta in aula la circ. N° 95 

del 04/10/2022.  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Dott.ssa Antonina Triolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs.n. 39/1993. 
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