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CIRCOLARE N. 369

Volterra, 6 aprile 2020

Prot. 0001447/B03

A tutti i docenti

Oggetto: Attivazione G-Suite for Education
Come anticipato in precedenti circolari l’Istituto ha attivato la piattaforma Google Suite for
Education, che gradualmente dovrà divenire il mezzo per proseguire la didattica a distanza.
La “Suite” è costituita da un insieme di applicazioni, tra le principali: la posta elettronica, i
documenti condivisi (Google Drive), il Calendario e Google Classroom (classi virtuali), Hangout
Meet per le video-conferenze.
Le funzionalità sono praticamente identiche a quelle degli account Gmail di tipo privato (per la
posta elettronica e google Drive), ma la differenza è nelle condizioni d’uso: per le G Suite for
Education la proprietà dei dati rimane in capo all’utente, con totale protezione della privacy e
assenza di pubblicità.
La Google suite è inoltre indicata dal Ministero dell’Istruzione quale piattaforma da utilizzare,
per la didattica a distanza, durante il periodo di emergenza epidemiologica ed è certificata da
AGID (Agenzia per l’Italia Digitale).
In accordo con le linee guida del Piano Nazionale per Scuola Digitale, il nostro Istituto ha creato
un dominio@iiscarduccivolterra.org associato alla piattaforma G Suite for Education, tutti gli
account dei docenti e degli studenti utilizzati per l’accesso alla Suite faranno riferimento a questo
dominio.
In allegato alla presente circolare si invia una breve guida per individuare le credenziali
(username e password) di ciascun docente ed effettuare il primo accesso a Google Classroom; si
sottolinea che la password dovrà essere cambiata dopo il primo accesso. Ulteriori informazioni
saranno successivamente fornite per l’utilizzo delle altre funzionalità. Nell’allegato sono inoltre
indicati vari link a cui poter reperire materiale informativo e di approfondimento.
L’animatore ed il team digitale supporteranno i docenti nelle prime fasi di utilizzo della
piattaforma sia individualmente, rispondendo alle richieste che perverranno ai membri del team,
sia mediante interventi formativi che saranno successivamente comunicati. Chi desiderasse
aggiungersi al team digitale per approfondire alcuni aspetti , sperimentare le funzionalità dei vari
applicativi e farsi tramite con i colleghi della classe/dipartimento può mettersi in contatto con
animatore o team. La collaborazione di tutti i docenti continua ad essere elemento essenziale per
rendere più organica ed efficace la nostra azione didattica che già ora riesce a raggiungere la quasi
totalità degli studenti.
Nei prossimi giorni verranno inviate le credenziali di accesso anche agli studenti e ogni consiglio
di classe deciderà quando passare all’utilizzo della piattaforma.
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