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Circ. n. 172 Frascati, 16/04/2020 

 

Ai Docenti 

Alle Famiglie 

alle Studentesse 

e agli Studenti 
 

Oggetto: attivazione piattaforma d’istituto Gsuite 

 

È stata finalmente implementata la piattaforma GSuite per il nostro liceo, che offrirà il grande 

vantaggio di essere unica per tutti, evitando quindi la proliferazione delle modalità di connessione. 

La piattaforma consentirà la condivisione delle esperienze didattiche per tutta la comunità 

scolastica, attraverso l’account istituzionale per ciascun/a docente e alunno/a. Si tratta, inoltre, di 

una piattaforma sicura e sperimentata dal punto di vista della tutela dei dati. Riteniamo che il Liceo 

possa procedere con la DAD utilizzando uno strumento che faciliterà i compiti di insegnanti e 

alunni/e. 

Chiediamo ai genitori (e alle studentesse e agli studenti maggiorenni) di autorizzare l’attivazione 

dell'account Gsuite for Education del dominio “nome.cognome@liceocicerone.edu.it” che vostro/a 

figlia/o potrà utilizzare, dopo la vostra autorizzazione, per ricevere materiali dai suoi insegnanti, 

collegarsi a videolezioni, condividere informazioni con i compagni. 

In allegato trovate il modulo per il consenso al trattamento dei dati da compilare e firmare (da 

entrambi i genitori chi è minorenne – chi è maggiorenne può firmarlo autonomamente). Una volta 

debitamente compilato e firmato, il modulo di consenso dovrà essere inviato all’indirizzo: 

autorizzazioni@liceocicerone.edu.it. È possibile stampare, firmare il modulo e spedirlo 

scannerizzato, oppure stamparlo, firmarlo, fotografarlo e spedire la foto come allegato della 

mail. Spedire poi la mail indicando nell'oggetto nome cognome classe (con questo formato: 

Andrea Bianchi 3A). 

Si prega di inviare i moduli in tempi brevissimi, per poter iniziare ad usare la piattaforma quanto 

prima.  

La password per effettuare il primo accesso verrà inviata per email ai genitori (o alle/ai 

maggiorenni) dal/dalla coordinatore/trice di classe unitamente alle istruzioni per effettuare il primo 

accesso. 

I coordinatori avranno anche cura di inviare, ai colleghi del proprio consiglio di classe che non le 

abbiano ancora ricevute, le credenziali per effettuare l’accesso. N.B. I coordinatori di classe 

riceveranno istruzioni riguardo a quest’ultimo punto nella riunione online di venerdì 17/04/2020. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Cardarelli 
(Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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