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CIRCOLARE N. 377 Volterra, 15 aprile 2020 
  
Prot. 0001527/B03       A tutti i docenti 
 
Oggetto: G-Suite for Education 

Come indicato nella circolare n. 369 del 6 aprile u.s. trascorsi alcuni giorni per consentire a 
tutti i docenti di acquisire familiarità con la nuova piattaforma, procediamo con l’invio degli 
account agli studenti; avvenuto tale invio i docenti potranno svolgere la loro attività tramite 
google classroom ed i servizi di google suite. Il passaggio potrà essere graduale e dovrà garantire il 
pieno accesso a tutti gli studenti, ma la piattaforma G-Suite dovrà divenire, a breve termine, 
l’unico ambiente utilizzato per la DAD . Si invitano tutti i docenti a creare immediatamente i corsi, 
corrispondenti alle discipline insegnate, all’interno di ognuna delle proprie classi. Questo 
consentirà  agli studenti di trovare un ambiente strutturato, già dai primi accessi. I corsi, 
inizialmente vuoti, si popoleranno successivamente con i vostri materiali, appuntamenti per 
lezioni , messaggi, … Per semplicità, si allega alla presente circolare uno stralcio della guida al 
primo accesso, precedentemente inviata, che riguarda la creazione dei corsi. 

Importante ricordare agli studenti e ricordarsi che si può accedere a G-Suite SOLO utilizzando 
gli account con dominio@iiscarduccivolterra.org, assegnati dalla scuola. 

L’animatore ed il team digitale, che rinnovano la loro disponibilità per un supporto anche 
individuale, hanno organizzato un incontro aperto a tutti i docenti che sarà realizzato tramite, 
Hangout Meet , lunedì 20 aprile, alle ore 15,00; l’incontro sarà l’occasione per un primo confronto 
sulla modalità di utilizzo della piattaforma e per l’individuazione di eventuali necessità formative a 
cui l’Istituto, con il supporto del team digitale, cercherà di dare risposta. Per accedere all’incontro 
è sufficiente cliccare sul link  

 
meet.google.com/jxr-kygi-dwp  

dopo aver effettuato il login con il proprio account di G-suite. 
Al link https://forms.gle/HEpTr1dRpc3w2oab9 è presente un questionario per la 

rilevazione delle conoscenze e delle necessità formative sui servizi di G-suite che dovrà essere 
compilato entro venerdì p.v. 

Procediamo in maniera serena, ognuno avrà modo di rendersi conto che c’è un’ampia 
possibilità di essere supportati: esiste un’ampia offerta di webinar, tutorial, lezioni on line e la 
scuola organizzerà momenti formativi rispondenti alle necessità dei docenti. Dobbiamo essere 
consapevoli che la didattica a distanza resterà una modalità a cui dovremo fare ricorso, anche se 
non in maniera esclusiva, per un lungo  periodo, come più volte ribadito, l’utilizzo della 
piattaforma da parte di tutti i docenti consente di uniformare l’offerta formativa dell’Istituto, 
lavorando in un ambiente ricco di possibilità e che offre le necessarie garanzie di sicurezza 
informatica e rispetto della privacy 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Nadia Tani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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