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 Ciampino, 19/11/2019       Circ. n. 128 

Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

Al sito dell’Istituto 

 

Oggetto: Iscrizione docenti piattaforma Google Suite for Education 

 

Si informano i docenti che, a partire dal corrente anno scolastico, il nostro Istituto ha scelto di 

utilizzare la piattaforma didattica di Google, GSuite for Education. La piattaforma sarà un ambiente 

didattico riservato a docenti e studenti del Liceo che prevede i seguenti "Servizi principali": Gmail, 

incluso Inbox by Gmail, Calendar, Classroom, Contatti, Drive, Documenti, Moduli , Gruppi, Keep, 

Fogli, Sites, Presentazioni, Talk/Hangouts,Vault  (descritti all'indirizzo 

https://gsuite.google.com/terms/user_features.html). La piattaforma è interamente dedicata alla 

didattica per creare classi virtuali, condividere risorse, realizzare contenuti multimediali.  

 

L’attivazione degli account, per quest’anno scolastico, avverrà su richiesta dei docenti interessati, i 

quali potranno farne richiesta compilando il seguente link https://forms.gle/u7wK1fqn61vL1L637 

Una volta ricevuto il proprio account, i docenti potranno accedere alle varie funzionalità di G-Suite, 

inclusa l’attivazione di classi virtuali (Google Classroom).  

 

Chi fosse interessato ad attivare quest’ultima funzionalità, al fine di procedere all’attivazione degli 

account studente da parte del team digitale, dovrà richiedere ai genitori dei propri studenti 

l’autorizzazione scritta GSuite (il documento è allegato alla presente circolare e disponibile sul sito 

del Liceo nell’area GSuite e nella modulistica studenti/genitori; sarà, inoltre, cura del docente 

interessato raccogliere e conservare le autorizzazioni per la propria classe). 
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Si comunica, infine, che l’illustrazione delle funzionalità di base della piattaforma sarà oggetto, a 

partire dal secondo periodo del corrente anno scolastico, di un corso di formazione interna 

docenti.  

 

Sarà comunque cura del Team Digitale fornire, fin da subito, supporto a quei docenti che volessero 

iniziare ad esplorare autonomamente le funzionalità della piattaforma.  

Il referente GSuite per l’anno in corso è la prof.ssa Francesca Sabatini 

(francesca.sabatini@liceovolterra.edu.it), coadiuvata dagli altri componenti del Team Digitale 

(prof. Grossi, Parisi e Sabato) 

 

 

 
                                                                                                                                                

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Emilia D'Aponte 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)  
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