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CIRCOLARE N. 310 

 

Agli alunni e alle rispettive famiglie 

Al sito della scuola 

 

Oggetto: Attivazione piattaforma G- suite for education 

  Si comunica che il nostro istituto ha attivato la piattaforma Google “G Suite for Educational”, da 

utilizzare per lo svolgimento della didattica a distanza, in aggiunta al registro elettronico ARGO con le 

funzioni di condivisione dei documenti, e ad altre modalità di comunicazione già avviate. 

  La suite Google for Education è attualmente la piattaforma più utilizzata nelle scuola italiane e il suo 

impiego nelle istituzioni scolastiche è sostenuto dal Ministero dell’istruzione. Essa ha inoltre una efficacia 

altamente inclusiva poiché stimola gli alunni ad imparare a lavorare insieme in maniera condivisa. 

  Si  fa presente che gli amministratori hanno facoltà di controllare che gli utenti utilizzino il proprio 

account per usi esclusivamente didattici. In caso di attività anomale, l’account potrà essere in ogni momento 

bloccato o revocato ed eventuali utilizzi impropri saranno oggetto di opportuni provvedimenti. 

 

In allegato alla presente e: 

 allegato n. 1 - informativa sulla privacy per l’uso della suddetta piattaforma; 

 allegato n. 2 - indicazioni operative per accedere a GoogleSuite. 

 

La password per il primo accesso è  

gs.Insolera.ALU.2020! 
 

che dovrà essere cambiata dopo il primo accesso. 

 

E’ stato attivato un account per rispondere alle eventuali esigenze di supporto o per problemi di 

accesso/utilizzo della piattaforma. Le richieste dovranno essere inviate al seguente indirizzo email a cui 

risponderanno  gli assistenti tecnici del nostro istituto 

helpdesk@istitutoinsolera.edu.it 
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