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Circ. n. 24 – prot. 2239/IV-5

Verona, 10 settembre 2020
Alla cortese attenzione
dei genitori degli alunni e delle alunne
delle classi prime delle scuole primarie
e della SSIG A. Caperle
e dei nuovi iscritti nelle classi intermedie
dell’IC 16 Valpantena

OGGETTO: attivazione classroom per le classi prime e per i nuovi iscritti nelle classi intermedie dell’IC 16
Gentili genitori,
La richiesta delle credenziali allegata alla presente comunicazione, consente il rilascio dell’indirizzo di posta
elettronica istituzionale, che serve per poter usare la suite Google Apps for Education.
L'accesso alla G Suite for Education (suite di Google) da pc o laptop avviene attraverso la pagina iniziale di
Google.
In alto a destra appare l'icona "Accedi"; la si seleziona e si inseriscono i dati: indirizzo mail e password (che
Google chiederà di cambiare al primo accesso). Una volta entrati in G Suite sarà sufficiente selezionare
l'icona quadrata in alto a destra (formata da 9 pallini) e scegliere quale applicazione utilizzare (ad esempio:
“classroom”). Per il tablet è necessario andare su impostazioni - account (o cloud e account) - aggiungi
account - selezionare Google e immettere le credenziali d'accesso (indirizzo mail e password).
Di seguito si potranno scaricare la app necessarie al corretto utilizzo di G Suite (in primis: “classroom”).
E' necessario, qualora ci siano altri account attivi sul tablet, ricordarsi di selezionare l'account
nome.cognome@ic16verona.edu.it per poter aver accesso a tutte le funzionalità della Google Suite for
education.
Nel caso si dovessero riscontrare problemi e/o malfunzionamenti della Suite, siete pregati di rivolgervi alla
Animatrice Digitale dell’istituto, contattabile alla mail ornella.bertagnoli@ic16verona.edu.it
Per l’assistenza tecnica relativa alle installazioni delle applicazioni e all’hardware, potete invece rivolgervi
alla mail assistenza@ic16verona.edu.it o chiamare in ufficio di segreteria, al numero 045-8700303, il
mercoledì mattina, chiedendo della docente vicaria.

Per ottenere l’indirizzo e la password, attivare l’account e dare il consenso a procedere, siete pregati di
restituire (compilata in tutte le sue parti) la liberatoria allegata, per posta elettronica, all’indirizzo
segreteria@ic16verona.edu.it, all’attenzione della docente vicaria: MARIACRISTINA FILIPPIN.
NOTA BENE: Le credenziali saranno inviate alla mail che userete per spedire l’allegato compilato, non
saranno consegnate in cartaceo all’alunno.
Ringrazio per la cortese collaborazione e la disponibilità.
Cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
Monica Di Cagno

Allegato alla circolare n° 24 del 10 settembre 2020

Dichiarazione personale
Il sottoscritto ____________________________________________
e la sottoscritta __________________________________________
a conoscenza:
che l'Istituto fornirà a nostro/a figlio/a un account alla suite G-Suite for Education, che sarà usata
solo ed esclusivamente per fini didattici;
nell’accettare le credenziali di accesso alla piattaforma Google Suite ed all’applicazione Google classroom,
accettiamo le condizioni d’uso e le limitazioni della privacy nell’utilizzo da parte del/della nostro/a figlio/a
dell’account personale che consistono nella possibilità di accesso dei/delle docenti di classe o
amministratori del sistema, per fini educativi, alle comunicazioni e contenuti inviati e/o archiviati dagli/dalle
alunni/e
AUTORIZZIAMO
nostro/a figlio/a ________________________________________________ della classe _________
sez. ______ della scuola _____________________________ di _____________________________
all’uso degli strumenti forniti dalla “Google-Suite for education” per l’anno scolastico 2020-2021

Siamo consapevoli che i dati saranno trattati secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).

Verona, ___________________

Firma

