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Circ..n. 41 Monopoli, 26 Ottobre 2020 
 

Ai Docenti dell’I.C. 

Ai Docenti Coordinatori e Referenti di plesso 

Al Team Digitale – All’Animatore Digitale 

Ai Genitori e agli Alunni dell’I.C.  

S. dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado 

e p.c. al DSGA 

Al sito web d’Istituto 
 

OGGETTO: ATTIVAZIONE ACCOUNT ALUNNI NELLA PIATTAFORMA 

                            “G SUITE FOR EDUCATION”  
 

L’Istituto Comprensivo ha implementato la piattaforma educativa “G Suite for Education” approvata 

dal Collegio Docenti in data18/09/2020 con Delibera n. 20.  

La piattaforma fornisce all’Istituto e ai propri studenti numerosi servizi, con la necessità da parte della 

scuola di attivare un account personale per ogni studente.  

In data 07/10/2020 il Consiglio di Istituto, con Delibera n. 80, ha approvato il Regolamento di 

utilizzo della piattaforma “G Suite for Education”, consultabile nella sezione PTOF del sito Web 

d’Istituto. 

 

I Genitori sono invitati a: 

 consultare il suddetto Regolamento;  

 compilare e sottoscrivere la Dichiarazione di responsabilità (Allegato A alla presente 

circolare); 

 consegnare la Dichiarazione di responsabilità, per il tramite del proprio figlio, entro Venerdì 

30 Ottobre 2020, al docente Coordinatore di Classe (per la S. Primaria e Secondaria di 1° 

grado) o al docente Referente di plesso (per la S. dell’Infanzia). 

 

 

  I Docenti Coordinatori o Referenti di plesso avranno cura di: 

 controllare la corretta compilazione dell’Allegato A da parte del genitore, ordinando in 

ordine alfabetico tutti i moduli ricevuti dagli alunni e raccogliendoli in un fascicolo con la 

chiara indicazione del grado di scuola, del plesso, della classe, della sezione e del docente 

consegnatario. Si raccomanda di sollecitare la consegna in caso di ritardi. 
 

 Consegnare i moduli ai docenti del Team Digitale: Ins. Maria Amodio (per la Scuola 

dell’Infanzia), Ins. Cecilia Montanaro (per la Scuola Primaria) e al Prof. Vito Garganese 

(per la Scuola Secondaria di I grado) che collaboreranno in sinergia con l’Animatore 

Digitale, Prof.ssa Annalisa Cazzorla.  

 
 

Verifica la corretta consegna dei suddetti moduli, la scuola attiverà l’account ad ogni studente.  
 

 

                                                                                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                     Prof.ssa Antonella DEMOLA 
                      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 2 comma 3 D.L.gs. n. 39/93 
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