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Com. n. 126               Modena, 7/03/2020 

Oggetto: attivazione account G-Suite for Education 

    

     Ai Genitori  e Ai Docenti  

della Scuola secondaria San Carlo 

Al Sito della scuola 

Gentili Genitori, 

per potere attivare più efficaci strumenti di “didattica a distanza”, ad integrazione di quanto è stato possibile 

realizzare fino ad oggi con l’uso del registro elettronico, vi chiediamo di autorizzare l’attivazione dell'account 

Gsuite for Education del dominio “nome.cognome@ic9modena.edu.it” che vostro/a figlia/o potrà utilizzare, 

subito dopo la vostra autorizzazione, per ricevere materiali dai suoi insegnanti, collegarsi a video lezioni, 

condividere informazioni con i compagni …  

 

Nella liberatoria, che chiediamo di firmare ad entrambi i genitori, vengono descritte le opportunità didattiche 

che potremo sfruttare utilizzando gli strumenti della Gsuite for education. In particolare noi utilizzeremo 

“google meet” per le video lezioni mentre continueremo ad utilizzare il registro elettronico per la 

condivisione dei materiali. Per accedere alle video lezioni è sufficiente cliccare sul link che gli alunni 

riceveranno via mail al loro indirizzo di posta istituzionale al momento della lezione come da orario che vi 

verrà comunicato. 

Le altre Gsuite le utilizzeremo laddove si ritenessero necessarie. 

 

Chiediamo la vostra collaborazione per riuscire a raccogliere le liberatorie nel più breve tempo possibile, in 

modo da iniziare quanto prima ad utilizzare la piattaforma didattica. Come faremo? 

 

Il docente coordinatore di classe caricherà nella sezione Didattica del registro elettronico il modulo della 

liberatoria.  

Vi chiediamo di firmarlo, scannerizzarlo o fotografarlo e, vista l’urgenza, inviarlo nuovamente al docente 

tramite mail (……………………………………….. ) ENTRO DOMANI SERA 8 MARZO 2020. Il docente, in 

questo modo, li raccoglierà tutti e l’ account di ogni singolo alunno/a sarà aperto solo previo ricevimento 

della liberatoria firmata.  

Il docente coordinatore, il team digitale e la sottoscritta, rimarranno sempre a disposizione per fornire 

ulteriori spiegazioni e rispondere alle vostre domande e dubbi.  

 

Siamo sicuri che collaborando insieme riusciremo a rimanere vicini ai nostri ragazzi, incoraggiandoli a 

consolidare e acquisire nuovi apprendimenti.  

 

Salutandovi, ringrazio tutti, ragazzi, insegnanti e genitori, per la pazienza, la comprensione e l’impegno che 

ritrovo ogni giorno e ci permette di mantenere saldi i legami tra di noi.  

 

Il Dirigente 

 Silvia Zetti 

( Firma autografa ai sensi art.3 c.2 D.Lgs n.39/93)  
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