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         Ai Genitori degli alunni delle Classi Prime della Scuola Primaria “G. Marconi” e “C. Corti” 
Al Sito Web/Albo Online 

  
 Oggetto: Registrazione alla piattaforma scolastica “G Suite for Education” 
  
 Presso l’I.C. “Capraia e Limite”, come previsto dal Dpcm del 4 marzo 2020, è 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. 
FUNZIONALITÀ INCLUSE 
• Account del dominio della scuola  
• G-Mail: sistema di Posta Elettronica (per utilizzo scolastico) 
•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 
• 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. È 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. 
  
 Per ulteriori informazioni e chiarimenti si può visionare il seguente 
link: https://edu.google.com/intl/it_it/products/gsuite-for-education/?modal_active=none 
 
 Per l’accesso iniziale bisognerà aprire la pagina di G-Mail (https://accounts.google.com) e accedere 
con il proprio indirizzo e-mail corrispondente a “cognome.nome@iccapraiaelimite.edu.it” valido per il 
percorso scolastico presso il nostro Istituto.  
 Si ricorda che i nomi composti nella sintassi vanno scritti senza spazio (es. Maria Beatrice= 
mariabeatrice) e allo stesso modo, in caso di presenza di apostrofo, accento, spazio, essi vanno omessi 
(es. D’Azeglio=dazeglio).   
 Per poter attivare il servizio è OBBLIGATORIA la presa visione dei moduli di cui si chiede 
la compilazione ai seguenti link: 
 
1) https://forms.gle/GnYyzsNAxgyfK9VD9 





 
2) https://forms.gle/fV5rMvWtBdNL4RyZA 

 ENTRAMBI i moduli, compilati in TUTTE le loro parti, dovranno essere inviati entro il 
giorno 8 Settembre 2021. 
  
 Si ricorda che, in caso di non accettazione della privacy, l’alunno non potrà accedere al servizio. 
 
 Gli alunni che hanno già attivato l’account nell’anno scolastico 2020/2021 NON dovranno 
ripetere la procedura in quanto risultano già registrati. 
 
 Dopo aver raccolto tutti i dati relativi alla privacy, saranno comunicate la password, da cambiare 
OBBLIGATORIAMENTE al primo accesso, e le istruzioni operative per l’utilizzo della piattaforma. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Angela Di Donato  

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93) 

 


