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Ai Docenti  

Alle Studentesse e agli Studenti  

Alle Famiglie  

Al DSGA  

Al personale ATA  

Al sito web 

 Oggetto: Attivazione istituzionale del servizio G - Suite for Education  

 

Si comunica alle SS. LL. che lo scrivente Dirigente Scolastico ha concordato con il team digitale, 

coordinato dal prof.Salvatore Davide, animatore digitale del nostro Istituto, l’attivazione della 

piattaforma G - Suite for Education, per l’avvio delle attività formative in modalità a distanza 

nell’ambito della progettazione PON 2014/2020 e dal 1° settembre 2020 per tutte le attività come 

piattaforma complementare al Registro elettronico. 

G Suite for Education è una suite di strumenti e servizi Google gratuiti realizzati appositamente per 

le scuole. I servizi di G Suite for Education, di seguito elencati, consentono di gestire in modo 

efficace il flusso informativo all’interno dell’Istituto, senza la necessità di procedere ad alcuna 

installazione per la loro funzionalità:  

• Gmail: la casella di posta elettronica di Google.  

• Calendar: permette di creare appuntamenti, promemoria, elenchi di attività da svolgere.  

• Contatti e Google+: per la comunicazione.  

• Hangouts Meet: consente di comunicare via chat e videoconferenza, sia in bilaterale che in 

gruppo e include strumenti per l’accessibilità, come i sottotitoli automatici.  

• Drive: il sistema per archiviare qualsiasi file in modo sicuro e illimitato. Insegnanti e studenti 

possono condividere i file in modo rapido, invitando altre persone a visualizzare, commentare e 

modificare qualsiasi file o cartella. L’autore mantiene il controllo del documento e può gestirne 

l’accesso in qualunque momento.  

• Vault: per l’archiviazione e la conservazione di file.  

• Google Classroom: consente di creare e gestire classi virtuali, distribuire compiti e test, dare e 

ricevere commenti su un’unica piattaforma.  

• Documenti, Fogli, Presentazioni: consentono a studenti e insegnanti di creare, leggere e 

modificare documenti in tempo reale. Possibilità di utilizzo off line (senza condivisione).  

• Moduli: permette di creare moduli personalizzati per sondaggi e questionari.  

 

Ai docenti, agli studenti e al personale ATA sarà assegnata una casella di posta elettronica legata 

al dominio dell’Istituto, che dovrà essere utilizzata esclusivamente per le attività didattiche ed 

organizzative della scuola,  composta rispettivamente:  

per i docenti e personale ATA dal proprio nome.cognome seguite da @ dominio dell’Istituto, 

esempio:  

nome.cognome@vanvitellicaserta.edu.it;  
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per gli studenti dal proprio cognome.nome seguite da @ dominio dell’Istituto, esempio:  

cognome.nome@vanvitellicaserta.edu.it;  

 

I singoli account fanno dunque parte del dominio vanvitellicaserta.edu.it, di cui l’Istituto è legittimo 

proprietario.  

 

Per l’accesso alla piattaforma G Suite for Education l’utente riceverà una comunicazione in 

cui saranno forniti i dettagli dell’account:  

username nome.cognome@vanvitellicaserta.edu.it e password,  

o username cognome.nome@liceofedericoquercia.edu.it e password,  

rispettivamente se trattasi di personale della scuola o studenti.  

Al primo accesso verrà chiesto di cambiare la password.  

Si ricorda, inoltre, che accedendo all’account si accetta il regolamento di utilizzo pubblicato sul 

sito web dell’Istituto e allegato alla presente comunicazione, da leggere con attenzione prima 

dell’utilizzo (allegato 1).  

L’accesso alla piattaforma G Suite for Education è consentito solo al personale e agli studenti del 

IC VANVITELLI” con un account @vanvitellicaserta.edu.it.  

Si ricorda agli studenti e ai genitori di prendere visione dell’informativa per gli studenti ed i genitori 

per finalità straordinaria di didattica a distanza (D.P.C.M. 4 marzo 2020, art. 1, comma 1, lettera g) 

allegata alla presente comunicazione (allegato 2).  

Per ulteriori indicazioni di carattere operativo su come accedere ed effettuare il primo login alla 

piattaforma G Suite for Education, si consiglia di consultare il vademecum preparato dall’Animatore 

digitale e allegato a questa comunicazione (allegato 3).  

Si ringrazia per la cortese e consueta collaborazione. Cordialmente, 

 

Prot. 1804/VIII.I del 21/05/2020 

 

 

         

                  

Il Dirigente Scolastico 

         Rosaria Prisco 

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993  
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