
 
 

SERVIZIO PIATTAFORMA G SUITE FOR EDUCATION 
A.S. 2020/2021 

 
Gentili genitori e tutori, 
l’Istituto Comprensivo N.1 “A. Oriani” di S. Agata de’ Goti (BN) ha avviato, in questo anno scolastico, la 
piattaforma GSuite for Education, un sistema di Google che permette di usufruire di diversi servizi utili, 
caratterizzati da facilità e rapidità di condivisione.G Suite for Education fornisce la possibilità di utilizzare 
numerose applicazioni e strumenti per aumentare la produttività didattica: Gmail, Calendar, Documenti Google, 
Classroom e altri ancora, che sono utilizzati da decine di milioni di studenti in tutto il mondo. Nella nostra 
scuola gli studenti utilizzeranno i loro account G Suite per eseguire i compiti, seguire lezioni e comunicare con i 
loro insegnanti. 
Chiediamo, pertanto, il consenso a creare e gestire un account di G Suite for Education per vostro/a figlio/a.  
Vi invitiamo a leggere con attenzione l’informativa reperibile sul sito www.icoriani@edu.it – sezione COVID 19 –
ed a compilare e sottoscrivere il modulo sottostante, nell’ottica dell’indispensabile condivisione di 
responsabilità rispetto all’utilizzo dell’account che verrà attivato per il/la Vs figlio/a.  
L’account studente avrà il seguente formato: nome.cognome@icoriani.edu.it. 
In caso di omonimia il nome e cognome saranno seguiti dalle cifre del giorno e mese di nascita. 
La password temporanea, da modificare al primo accesso, sarà: nome.cognome@2020. 
In mancanza del vostro consenso, non creeremo un account G Suite for Education per vostro/a figlio/a. 
Gli studenti che non potranno utilizzare i servizi Google potrebbero dover utilizzare un altro software per 
completare i compiti o lavorare insieme ai loro compagni. 
 

 

SCUOLA INFANZIA                                     SCUOLA PRIMARIA                  SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

 [] CAPOLUOGO     [] BAGNOLI    [] S. ANNA         [] BAGNOLI    [] S. ANNA 
 

Autorizzo   l’ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1  “A. ORIANI”   DI S. AGATA DE’ GOTI a creare/gestire un account 

GSuite for Education per mio/a figlio/a _______________________________________ classe _____ sez._____ 

Firma __________________________________________ 
 
Autorizzo inoltre Google a raccogliere e utilizzare le informazioni relative a mio/a figlio/a 
esclusivamente per gli scopi descritti nell'informativa. 
                                                                                                                                       Firma 

 
__________________________________________ 
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