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Modena, 3 aprile 2020 

 

Comunicazione N. 149                

 

Ai Genitori 

Ai Docenti di Scuola primaria  

Agli Atti della scuola 

Oggetto: Avvio utilizzo “G- Suite” alla scuola primaria 

Gentili genitori,   

innanzitutto vi ringrazio per la collaborazione e l  impegno che ci permettono di rimanere in contatto e di 

proseguire le attività con i vostri figli, in un momento così difficile e complicato per tutto il Paese.   

I docenti stanno utilizzando diversi canali di comunicazione per raggiungere i bambini (whatsapp, email, 

video lezioni, ..) ed ora pensiamo di integrarli con               la piattaforma G- Suite di Google.  
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video in modalità condivisa. Abbiamo creato un account G –Suite per ciascun bambino, già attivo per tutti 

gli studenti della scuola secondaria. Non è richiesto il vostro consenso scritto in quanto, con “N              

    17 m     2020”  il Ministero ha considerato questa attività tra quelle previste dalle funzioni istituzionali 

della Scuola. Vi chiediamo però      gg                       f  m          g    che trovate anche sul nostro 

sito, nella sezione Privacy.  

Gli insegnanti, che stanno facendo formazione, vi forniranno tutte le istruzioni necessarie per imparare ad 

usare Classroom (vedrete che i bambini impareranno velocemente) e a tal fine vi alleghiamo questi due link 

di video tutorial che ci auguriamo possano essere utili. 

Ci preme sottolineare che affiancherà gli altri strumenti già in uso, non andrà a sostituirli, perché vogliamo 

continuare a mantenere accessibili a tutti i bambini le proposte degli insegnanti.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=r8R56fhN7uA&fbclid=IwAR2SkEJ9xUyti5u55m1WTIZRerQVAbrqu9qMX0h4HSS

SmlJ9tRQFM62b0kY 

https://www.youtube.com/watch?v=TeluIhBaVqs&authuser=1 

Un cordiale saluto e un augurio sincero di poterci rivedere presto. 

Il dirigente            

Silvia Zetti 
             Firma autografata sostituita ai  sensi  

dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993  
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