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Agli STUDENTI e alle FAMIGLIE
Scuola secondaria di 1^ grado
All’Albo
OGGETTO: utilizzo della piattaforma
G Suite for Education dell’I.C. Pertini 2
L’Istituto Comprensivo Pertini 2, dopo aver sperimentato in alcune classi l’utilizzo della
piattaforma G Suite for Education, ha deciso di estendere tale opzione a tutto l’Istituto.
Per poter utilizzare queste applicazioni, a ogni studente è stata assegnata una casella di
posta con un indirizzo composto dal nome e cognome seguito dal dominio della scuola.
nome.cognome@icpertini2.edu.it
Gli studenti potranno utilizzare la casella di posta all’interno del dominio @icpertini2.edu.it
esclusivamente per le attività didattiche della scuola.
L’account G Suite for Education è attivato anche per tutti i docenti dell’Istituto.
Si chiede ai genitori/tutori di compilare una Dichiarazione in cui si autorizza il proprio
figlio ad accedere ai servizi di Google Suite for Education e di essere a conoscenza e di
avere accettato la normativa vigente.
L’Informativa e la Liberatoria saranno inserite nel Registro Elettronico (sezione
“Documenti”); la Liberatoria e dovrà essere restituita, debitamente compilata, via mail
all’indirizzo:
liberatoria.classe@icpertini2.edu.it
utilizzando possibilmente la mail utilizzata per l’accesso a Nuvola (è possibile anche
inviare la foto del modulo).
(al posto di “classe” dovrà essere inserito il nome della classe. A titolo di esempio:
un alunno della classe 2B dovrà inviare la Dichiarazione all’indirizzo
liberatoria.2b@icpertini2.edu.it)

Per facilitare l’operazione si allegano opportune istruzioni nel documento
“Istruzioni Accesso alla sezione Documenti”.
Si invitano inoltre le Famiglie a consultare il sito dell’Associazione Cipì
http://www.cipi-re.org/ per usufruire di ulteriori supporti per l’utilizzo delle nuove tecnologie.
Per ogni problema inerente l’utilizzo della casella di posta è possibile far riferimento al
seguente indirizzo di posta elettronica:
annalisa.rodomonti@icpertini2.edu.it
Cordiali saluti.
F.to Il Dirigente Scolastico
Stefano Delmonte

