
Ai genitori degli alunni 

dell’I.C. D’Annunzio – Lanciano  

All’Animatore Digitale 

Alla DSGA 

Agli Atti 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica www.dannunziolanciano.edu.it 

 

OGGETTO: Circolare n. 37/a.s. 2020-21: G Suite for Education 

Si comunica che il nostro Istituto ha adottato la G Suite for Education, una piattaforma integrata a 

marchio Google che consente di comunicare e di gestire contenuti digitali con grande semplicità e 

flessibilità. Le apps di Google garantiscono sicurezza e privacy, connessione e interoperabilità, 

comunicazione facilitata tra docenti e studenti.  

Tutti gli studenti hanno accesso ad una serie di servizi, tra i quali:  

• e-mail personale nome.cognome@icdannunziolanciano.it con spazio d’archiviazione illimitato; 

• Google Drive, che permette di archiviare online tutti i tipi di file, senza limiti di spazio; 

• Google Classroom, per avere una classe virtuale nella quale lavorare attivamente e ricevere 

materiale aggiuntivo da parte degli insegnanti. 

Gli studenti ed i genitori devono tuttavia sapere che i servizi offerti sono ESCLUSIVAMENTE per 

utilizzo scolastico e didattico. Si consiglia anche di fare in modo che la casella e-mail sia facilmente 

consultabile, poiché progressivamente le comunicazioni scuola-studente utilizzeranno sempre di più 

questo canale. I genitori dovranno vigilare sull’uso consapevole e corretto della password di accesso 

all’account. 

Vi invitiamo a leggere con attenzione gli allegati. 

Per confermare che avete letto l'informativa e che date il vostro consenso, compilare, firmare e 

restituire il modello CONSENSO/AUTORIZZAZIONE ALLA CREAZIONE DEGLI 

ACCOUNT G SUITE PER GLI ALUNNI in formato pdf o jpeg (foto) via e-mail a: 

consensogsuitealunni@icdannunziolanciano.it entro il 30/10/2020. 
 

In mancanza del vostro consenso, l’account G Suite for Education per vostro figlio, 

provvisoriamente attivo, verrà automaticamente cancellato. 

 

La mail di risposta deve contenere in OGGETTO: consenso G SUITE alunno……. (esempio: Mario 

Bianchi 1 A Primaria Bellisario) e la seguente dicitura nel testo: 

Si invia, in allegato, l’informativa e la richiesta del consenso all’uso scolastico circa l’utilizzo del 

software G Suite for Education. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Lanciano, 20 Ottobre 2020 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento firmato digitalmente 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 
Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it  
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Allegati 

- Allegato 1: Google Informativa sulla privacy 

- Allegato 2: Informativa su G Suite for Education per i genitori e i tutori  

- Allegato 3: CONSENSO/AUTORIZZAZIONE ALLA CREAZIONE DEGLI 

ACCOUNT G SUITE PER GLI ALUNNI 

- Allegato 4: Tutorial primo accesso alunni 

 


