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Ai genitori degli alunni  

dell’I.C. “G. D’Annunzio” – Lanciano   

All’Animatore Digitale  

Alla DSGA  

Agli Atti  

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

OGGETTO: Circolare n. 34/a.s. 2021-22: G Suite for Education  

 

Si comunica che presso l’Istituto Comprensivo “G. D’Annunzio” di Lanciano è in uso 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 di 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. Ogni attività svolta tramite GOOGLE APPS (mail, docs, ecc.) è tracciata e rimane 

memorizzata nella cronologia. Questi strumenti sono molto importanti per l’attività didattica all’interno 

della classe, consentendo agli alunni di lavorare, creare, condividere e scambiare documenti e informazioni 

con i docenti. Nel caso che i mezzi proposti siano utilizzati a fini impropri, l’amministratore provvederà 

con la disattivazione degli stessi. Si consiglia 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.  

Con questo documento la scuola consegna ai genitori le credenziali di accesso come veri titolari del servizio. 

Per un uso corretto di tale strumento è necessaria pertanto una supervisione – sorveglianza da parte delle 

famiglie dell’impiego di questo account.  

Si ricorda che gli account degli alunni e dei docenti in USCITA verranno progressivamente sospesi 

ed eliminati. 

Le credenziali sono strettamente personali, non devono essere per nessuna ragione comunicate o condivise 

con altre persone (nemmeno con i compagni di classe) in quanto determinano l’identità dell’utilizzatore e 

di conseguenza la sua responsabilità nell’utilizzo dell’account. Di seguito i dati dell’account:  

Nome utente:  nome.cognome@icdannunziolanciano.it  (nome e cognome dell’alunno/a) 

Password: cambiami  (È una password provvisoria che dovrà essere modificata al primo accesso).  

● Consigliamo di completare il primo accesso insieme ai propri figli. Per qualsiasi dubbio o problema 

rivolgersi al docente di riferimento il quale farà presente la problematica all’amministratore.  

● Si raccomanda di custodire con cura le password ed in caso di smarrimento di scrivere all’indirizzo mail 

admin@icdannunziolanciano.it  

⚫ Vi invitiamo a leggere con attenzione gli allegati. 
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Si ringrazia per la collaborazione.  

Lanciano, 20 Ottobre 2021  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

 

 
 

 

 

 

 

Allegati  

- Allegato 1: Google Informativa sulla privacy 

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

- Allegato 3: Tutorial primo accesso alunni 

- Allegato 4: Informativa Privacy ad Alunni e Genitori/Tutori 
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