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Circ. n. 20              Milano, 23/09/2021 
 

Ai genitori degli alunni Neo Iscritti 
I.C. “Confalonieri” di Milano 

 
 

OGGETTO: Primo accesso alla piattaforma G Suite for Education e conoscenza dei suoi 
applicativi di base per gli alunni nuovi iscritti a.s. 2021/2022 

 

Gentili genitori Con la presente si informano le SS.LL. che sarà attivata, per i nuovi iscritti 
dopo Vostro consenso per l’a.s. 2021/22, la piattaforma G-Suite for Education. 
La piattaforma, permette di usufruire di strumenti di cooperazione e scambio di materiale in 
forma gratuita e tracciabile per offrire ai nostri studenti la possibilità di usufruire di nuovi e 
stimolanti metodi di apprendimento. La piattaforma G-Suite garantisce sicurezza e privacy, le 
sue apps favoriscono interoperabilità e una comunicazione facilitata tra docenti e studenti.  
In accordo con le linee guida del Piano Nazionale per Scuola Digitale, il nostro Istituto ha 
creato un dominio nome.cognome.student@istitutoconfalonieri.edu.it associato alla 
piattaforma G Suite for Education. 
Previa autorizzazione i genitori dovranno compilare il modulo di consenso al seguente 
format entro il 30/09/2021: 

 

https://forms.gle/x1To6e6GBhaiqiE27 
 
Tutti gli studenti riceveranno un account personale gratuito con nome utente e password per 
l’accesso alle applicazioni Google di cui potranno usufruire fino al termine del loro percorso 
scolastico nel nostro Istituto. 
Tutti i dati inseriti rimangono di proprietà dell’Istituzione Scolastica, che li tratta per le proprie 
finalità istituzionali. Si invitano tutti i genitori/tutori a voler leggere l’informativa sulla privacy e 
sicurezza di “Google Suite For Education” (GSuite) al sito https://edu.google.com/why-
google/privacy-security. 
Si sottolinea l’importanza di integrare la lezione in aula con le nuove tecnologie, che 
consentono una costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni e lo sviluppo 
delle competenze disciplinari e trasversali, oltre che favorire la piena inclusione di quegli 
alunni che per svariati motivi sono impossibilitati alla frequenza delle lezioni in presenza. 
 

    La  Dirigente Scolastica 

    Prof.ssa Valentina Manzo 
       Firmato digitalmente ai sensi del codice  

dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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