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Circolare n. 1
Reggio Emilia, 01/09/2020
Agli Studenti e alle Famiglie Classi 1^
OGGETTO: Google Apps for Education per gli studenti
Il Liceo offre a tutti gli studenti l’utilizzo delle Google Apps for Education, una suite di
applicazioni che consentono di facilitare la comunicazione e la collaborazione in ambiente
scolastico.
Ciascuno studente riceverà le credenziali per accedere a tutti i servizi di Google, in
particolare:
- Google Mail (email di istituto nel formato cognome.nome@liceomoro.net). Tale indirizzo
permetterà agli studenti di comunicare solo ed esclusivamnete all’interno del dominio
liceomoro.net (tra studenti e insegnanti);
- Google Drive (gestione dei documenti). Spazio “cloud” nel quale sarà possibile archiviare e
condividere documenti in formato digitale.
- Google Classroom. Piattaforma che permette di replicare in modo virtuale il gruppo classe,
consentendo la comunicazione tra docenti-studenti, la condivisione di materiali, l’invio di
compiti e lo svolgimento di attività didattiche.
- Google Meet. Applicazione per videoconferenza.
L’utilizzo del servizio non sostituirà il rapporto diretto tra docente e studenti, ma sarà
finalizzato ad ampliare le opportunità didattiche e la collaborazione all’interno del gruppo classe.
Per informazioni sui termini del servizio si rimanda al regolamento allegato (ulteriori
informazioni sulla sicurezza e la privacy del servizio sono disponibili collegandosi al sito
https://www.google.com/intx/it/edu/).
La consegna delle credenziali di accesso avverrà da parte del docente coordinatore solo dopo
che tutti gli studenti avranno consegnato il tagliando di autorizzazione allegato adeguatamente
compilato e firmato. Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria sarebbe opportuno che ciascuno
studente si presentasse con l’autorizzazione già nei primissimi giorni di scuola, al fine di
permettere la consegna delle credenziali in tempi rapidi e garantire, fin da subito, l’eventuale
attivazione della Didattica Digitale Integrata.
La guida per l’utilizzo delle Google Apps è disponibile sul sito del Liceo nella sezione
studenti (http://www.liceomoro.edu.it/studenti). Si precisa che al primo accesso ciascuno studente
dovrà sostituire la password temporanea. Verrà richiesto anche un numero di telefono personale:
tale richiesta è finalizzata esclusivamente a facilitare il recupero della password nel caso in cui
questa venga smarrita o dimenticata (evento che purtroppo si manifesta con una certa frequenza tra
gli studenti).
Distinti saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniele Cenini
Firma autografa sostitutiva da indicazione a
mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2,D.Lgs. n.39/93

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA DELLE CREDENZIALI GOOGLE SUITE
…..l…..sottoscritt....... ……....................................................................... genitore dell’alunno
........................................................ della Classe 1° Sez. ...................
AUTORIZZA
l’utilizzo da parte dell’alunno suindicato della piattaforma Google Apps for Education, gestita dal
Liceo Aldo Moro nel rispetto del regolamento (di cui ho preso visione e che accetto) allegato alla
circolare n.1
Data………………………
Firma del genitore
………………………………………

