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 Ciampino, 11/09/2020       Circ. n. 20 

 

Agli studenti 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Alla Segreteria amministrativa 

All’Ufficio del Personale 

Alla Segreteria Didattica 

Al Sito del Liceo 

                                                                                                                      

 

 

Oggetto: Attivazione account GSuite classi prime 

 

Si informano le famiglie e gli studenti delle classi prime (e i nuovi studenti trasferiti) che 

l’Istituto ha provveduto ad attivare gli account della piattaforma didattica GSuite for 

Education. La piattaforma è un ambiente riservato a docenti e studenti del Liceo per creare 

classi virtuali, condividere risorse, realizzare contenuti multimediali; nello specifico, 

all’interno della piattaforma sono previsti i seguenti "servizi principali": Gmail, Calendar, 

Classroom, Contatti, Drive, Documenti, Moduli, Gruppi, Keep, Fogli, Sites, Presentazioni, 

Meet, Vault  (descritti all'indirizzo https://gsuite.google.com/terms/user_features.html). 

Ogni account è costituito dal nome e cognome dell’utente, seguito dal dominio web del 

nostro Istituto (ad es., mario.rossi@liceovolterra.edu.it). Si accede al proprio account 

attraverso la  pagina web https://www.google.com/intl/it/gmail. Le password per l’accesso 

alla piattaforma verranno comunicate, ad inizio delle attività didattiche, dai docenti dei 

rispettivi consigli di classe. Per questioni di sicurezza, non sarà possibile per gli studenti 

utilizzare l’account al di fuori del dominio web dell’Istituto. 
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Sarà cura dei genitori/tutori degli studenti prendere visione dell’informativa sul trattamento 

dati, pubblicata sulla home page del nostro sito (cfr. http://www.liceovolterra.edu.it/google-

suite-for-education/). In caso di contrarietà all’uso, dovranno darne comunicazione scritta 

scrivendo a rmps29000p@istruzione.it  

 

 
 
                                                                                                            

                  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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