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Comunicato n. 413 

 

Feltre, 20 Giugno 2022 

 

 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME 

SCIENTIFICO, CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENZE APPLICATE 

 

Oggetto: posta elettronica d’Istituto (piattaforma GSuite) 

 

 

Gent.li genitori, 

 

la nostra scuola da tempo utilizza la piattaforma GSuite non solo per potenziare le comunicazioni 

all’interno dell’Istituzione scolastica ma anche per rendere la didattica a distanza quanto più efficace 

ed efficiente possibile. 

La piattaforma, consigliata anche dal Ministero dell'Istruzione, mette a disposizione svariate 

applicazioni e di queste almeno due, a nostro avviso, fondamentali la didattica: 

 Meet ed Hangouts con le quali fare lezione in diretta o registrare videolezioni da condividere 

con gli studenti, i quali potranno poi comodamente guardarle più volte da casa. 

 Classroom con cui creare una classe virtuale, assegnare compiti, svolgere verifiche con esiti 

in tempo reale. 

Inoltre, i servizi principali di Gsuite for Education non contengono annunci né utilizzano le 

informazioni ottenute per finalità pubblicitarie e sono conformi alle norme COPPA (Child's Online 

Privacy Protection Act) e FERPA (Family Educational Rights and Privacy Acts). 

Per maggiori informazioni di carattere generale sulla piattaforma GSuite for Education si consiglia di 

visitare il seguente link: 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6025224?hl=it 

 

Per ulteriori informazioni sulle condizioni d’uso e specifiche sulla sicurezza e la privacy del servizio 

GSuite for Education, si rimanda invece a questi link: 

mailto:blps020006@istruzione.it
mailto:blps020006@pec.istruzione.it
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http://gsuite.google.it/intl/it/faq/security/ 

http://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html 

 

Per migliorare la possibilità di realizzare forme di didattica online, abbiamo attivato per tutti gli 

attuali alunni delle scuole del Liceo “G. Dal Piaz” un account di posta elettronica all'interno della 

piattaforma GSuite in uso alla scuola. 

Questo indirizzo potrà essere utilizzato dai docenti che si serviranno di chat, videoconferenze o altro 

per le lezioni online oppure per comunicare agevolmente via mail con gli alunni delle varie classi. 

I docenti renderanno i propri studenti autonomi nell’utilizzo dello strumento, ma naturalmente, 

servirà la collaborazione delle famiglie per garantire agli alunni la possibilità di accedere ad 

internet dai dispositivi personali di casa e per poter svolgere in questo modo le attività proposte. 

Questa innovazione rende indubbiamente la didattica del nostro Istituto più innovativa e al passo con 

i cambiamenti in atto nella società e nella scuola stessa. 

A tal proposito, vi chiediamo cortesemente di fornire il vostro assenso alla creazione 

dell’account di vostro/a figlio/a. Per farlo e per poter fruire del servizio in piena ottemperanza della 

Normativa vigente, si richiede la compilazione del Modulo Google all'indirizzo 

https://forms.gle/pAgHtCGnhkvU8G7d7 

ENTRO E NON OLTRE IL 20 LUGLIO 2022, con il quale potrete fornirci la vostra autorizzazione 

alla creazione di tali account, fermo restando che sarete esclusivamente voi i responsabili del loro 

corretto utilizzo come previsto dalla normativa vigente (basta la compilazione da parte di UN SOLO 

genitore). Di seguito le istruzioni per l’ATTIVAZIONE dell’account (da effettuare dopo il 20 

luglio, entro il 31 agosto): https://forms.gle/e712TSA41gBdHfdS7  

Per dubbi e/o domande scrivere a postalunni@liceodalpiaz.edu.it 

 

Cordiali saluti. 

 
 Il Dirigente Scolastico 

             Prof. Mario Baldasso 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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