
 
 

Circolare n. 40  del 13/10/2021 
 

Alle Studentesse e agli Studenti delle classi prime 

Ai Genitori All’Albo 

Al Sito web 

 
OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA –  UTILIZZO PIATTAFORMA G-SUITE FOR EDUCATION 

 
 

Il nostro Istituto, per far fronte all’emergenza Covid-19, ha deciso di utilizzare la piattaforma G Suite for Education, un 

insieme di applicativi resi disponibili da Google per le scuole, con l'obiettivo di facilitare, sostenere e motivare 

l’apprendimento attraverso le nuove tecnologie. 
 

In accordo con le linee guida del Piano Nazionale per Scuola Digitale, il nostro Istituto ha creato un dominio 

@istitutopertiniafragola.edu.it associato alla piattaforma G Suite for Education. 
 

La suddetta piattaforma, gratuita per le istituzioni scolastiche, presenta caratteristiche di flessibilità, affidabilità, 

trasparenza e rispetto della privacy di tutti gli utenti (docenti e alunni). Grazie alle numerose applicazioni utili per la 

didattica,  permette,    attraverso    le    tecnologie    di    rete,    la    circolazione    delle  informazioni  interne,  delle 

comunicazioni e della documentazione e consente agli studenti di imparare a lavorare in modo collaborativo e 

condiviso. 
 

La piattaforma si presenta come un sistema “chiuso”, in grado di consentire ai soli beneficiari di quel dominio la 

partecipazione alle attività.   Ogni singola azione compiuta risulta tracciabile, evitando di fatto l’anonimato. Altro 

aspetto fondamentale è che la piattaforma G Suite for Education non include annunci promozionali, non utilizza 

mai i contenuti o i dati degli studenti per fini pubblicitari, non cede dati a terzi. 
 

Ciascun  alunno,  per  avere  accesso  alla  piattaforma,  ha  avuto  in attribuzione  da  parte  della  scuola un  account 

(sostanzialmente un indirizzo mail): 

PER ACCEDERE SU GMAIL: 

     Aprire la pagina google, 

     In alto a destra aprire gmail 
     Inserire il proprio nome.cognome.data di nascita (ggmeseanno)@istitutopertiniafragola.edu.it 

Ad esempio: mario.rossi.03042003@istitutopertiniafragola.edu.it 
 

La Password temporanea che andrà cambiata al primo accesso è data dalla propria data di nascita senza spazio e 
senza barra (/) Ad esempio: 03042003 

 
Pertanto, gli studenti dovranno: 

 

 cambiare al primo accesso la password,  custodirla e  non divulgarla. 
 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Prof. Giovanni De Pasquale 
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