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Prot. N. 1842 

COMUNICAZIONE N. 81   /   G – S  

 

 

Agli alunni e alle loro famiglie  

 

 

 

Oggetto: credenziali per alunni e famiglie  

 

Il nostro Istituto ha adottato il Google Workspace (ex G Suite for Education), una piattaforma 

integrata di Google che consente di comunicare e di gestire contenuti digitali con grande semplicità 

e flessibilità, in grado di garantire sicurezza e privacy, connessione e interoperabilità, e facilitare la 

comunicazione tra docenti e studenti. Si informano studenti e genitori che i servizi offerti sono 

destinati ESCLUSIVAMENTE a fini scolastici e didattici.  

I genitori sono invitati a controllare che l’utilizzo degli strumenti digitali di cui sopra, da parte dei 

propri figli, sia rigorosamente legato alle finalità didattiche dell’Istituto.  

Grazie a questa piattaforma, tutti gli studenti potranno avere accesso ad una serie di servizi, tra i 

quali:  

 e-mail personale nel formato cognome.nome@vallauri.istruzioneer.it , con spazio di 

archiviazione illimitato all’interno del dominio della scuola;  

 Google Drive per l’archiviazione, la condivisione, la modifica e la visualizzazione di diversi 

tipi di file.  

 Google Classroom, per avere una classe virtuale nella quale lavorare attivamente e ricevere 

materiale aggiuntivo da parte degli insegnanti;  

 Google Docs, per offrire la possibilità di upload di documenti e di creazione online (anche 

collaborativa in tempo reale condivisa) di fogli di calcolo, presentazioni, moduli. 

 Hangouts che permette di usufruire di un servizio di messaggistica istantanea 

 Google Meet, servizio di videochiamata che i docenti utilizzano per le lezioni on line. 
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Ciascun alunno è dotato anche di un profilo per utilizzare il registro elettronico “Classe viva”.  

Per le classi prime, le credenziali di accesso al registro elettronico e dell’indirizzo mail sono state 

inviate all’indirizzo mail fornito all’atto dell’iscrizione. Chi non le avesse ricevute è pregato di 

contattare i referenti all’indirizzo info@vallauri.istruzioneer.it 

 

Si sottolinea che l’indirizzo mail di istituto sarà utilizzato per comunicazioni ufficiali, è 

consigliabile monitorarlo con frequenza almeno settimanale.   

 

I genitori sono invitati a prendere visione dell’informativa sull’utilizzo delle applicazioni Google 

(menu Bacheca del registro elettronico, avviso “Informativa”) e ad autorizzare l’istituto  cliccando 

sul tasto "CONFERMA”, al fine di completare l’organizzazione del Google Workspace, di 

promuovere le competenze informatiche e consentire il supporto allo studio attraverso la didattica 

digitale. 

 

 

Carpi, 15 ottobre 2020   

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Vincenzo Caldarella   

 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993 
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