
 

 
 
 

 PROT. N. 3711 DEL 22/10/2020                                                                                    AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

AL PERSONALE DOCENTE 
AL PERSONALE ATA 

All’animatore digitale 
Alle FF.SS. DIGITALIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

AL DSGA 
ATTI SEDE -  SITO WEB 

 

Oggetto: Attivazione piattaforma “G Suite for Education”  per gli alunni della  

Scuola secondaria di primo grado – sede centrale e sede Via Cancello.- 
 
Si comunica che, considerata la situazione emergenziale dovuta al Covid-19, onde garantire una migliore 
fruizione della Didattica Digitale Integrata, il Nostro Istituto si è dotato della piattaforma “G Suite for 
Education”.    TUTTI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SEC. I GRADO RICEVERANNO SU E-MAIL INDICATA DAL 
GENITORE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE O COMUNICATA IN QUESTI GIORNI ALLA SEGRETERIA un account 
personale gratuito con nome utente e password per l’accesso alla piattaforma “G Suite for Education”. 
 
Per consentire l’attivazione della piattaforma “G Suite for Education”, è necessario che le famiglie degli alunni 
prendano visione e accettino il Regolamento di utilizzo della piattaforma pubblicato sul sito della scuola e 
compilino l’All.1 – LIBERATORIA ALL’UTILIZZO DELLA G-SUITE  allegato alla presente circolare. 
 L ’All.1 – LIBERATORIA, debitamente compilata e firmata in originale con firma manuale di entrambi i 
genitori, dovrà essere inviata all’indirizzo mail CEIC8AU001@istruzione.it entro le ore 12:00 di lunedì 26 
OTTOBRE 2020. 
Si precisa che sul sito è stata attivata un’area denominata appunto “G-SUITE primo accesso” in cui ci sono 
dei video tutorial, che danno istruzioni su come accedere e come utilizzare la piattaforma ed altri materiali 
utili. 
Solo nel caso non siano chiare le istruzioni fornite nell’area G-SUITE,  per eventuali necessità di assistenza si 
può accedere all’area “Didattica a distanza - ASSISTENZA”,  sempre sul sito, e da lì inviare un ticket (cliccare 
su “invia ticket”) con la richiesta. Essa sarà presa in carico dai nostri docenti FF.SS. Digitalizzazione. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Tiziana D’Errico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 


