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   CIRCOLARE N. 182 

 

Ai genitori degli allievi 

DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB 

 

 

Oggetto: sperimentazione G-Suite for Education.  

 

Valutato l’andamento didattico-educativo degli studenti in relazione a metodologie e strumenti 

multimediali impiegati finora, si ritiene necessario promuovere gradualmente l’utilizzo uniforme di 

una piattaforma comune.    

Si prende atto di varie segnalazioni e richieste pervenute all’ufficio di presidenza sull’esigenza di 

adottare un unico spazio virtuale in grado di uniformare il sistema per la creazione degli ambienti 

virtuali di apprendimento.   

Pertanto, nel perseguire l’obiettivo di contrastare eventuali disparità di accesso degli studenti alla 

DAD, a causa delle differenti condizioni tecnologiche, e di favorire una didattica maggiormente 

efficace in una prospettiva di continuità delle nuove modalità multimediali, la nostra scuola mette a 

disposizione  Google Suite for Education in via sperimentale; è tenuta ad aderire almeno una classe 

per ogni sede ed indirizzo di studi. L’uso della suddetta piattaforma sarà obbligatorio per tutte le 

discipline delle sole classi individuate per la sperimentazione ed, inoltre, sarà reso facoltativo per i 

docenti di altre classi (non individuate per la sperimentazione) che ne facciano espressamente richiesta 

per la propria disciplina. 

Attualmente Google offre alle scuole un prodotto in hosting per email, calendario e chat tramite G 

Suite for Education: una soluzione integrata di comunicazione e collaborazione. È possibile 

arricchire la suite principale secondo le esigenze degli utenti, grazie alla possibilità di accedere a molti 

altri servizi Google. 

 

Come si utilizza Google for Education. Google Suite for Education è gratuito. Google intende 

mantenere gratuita l'offerta standard di G Suite for Education, che include l'account utente per studenti 

dove sono abilitati solo i servizi ritenuti opportuni dai docenti di classe.  

G Suite offre una serie di strumenti gratuiti che aiutano gli studenti e gli insegnanti a interagire tramite 

diversi dispositivi in maniera sicura ed efficace: 

gestisci la classe: crea i gruppi, assegna i compiti, crea quiz, invia feedback; 

amministra con sicurezza: aggiungi studenti, gestisci differenti dispositivi, configura la sicurezza 

e le impostazioni per rendere sicuri i tuoi dati; 

comunica a modo tuo: connetti ognuno tramite email, chat e videoconferenze; 

collabora in qualsiasi luogo ti trovi: modifica in contemporanea ad altre persone documenti, fogli 

di calcolo e presentazioni; 

organizza i tuoi compiti: costruisci liste, crea memo, pianifica lavori, incontri e progetti; 

implementa la didattica inclusiva: agevola l'apprendimento degli studenti con bisogno educativi 

speciali. 

  

G Suite for Education è un insieme di applicazioni web dedicate alla comunicazione ed alla 

collaborazione in ambiente scolastico. Grazie a un accordo con Google è possibile usufruire, senza 

ulteriore registrazione, di tutti i servizi offerti dalla suite Google, tra cui 

 

- GMAIL: 

è l’applicativo della gestione della posta e dei contatti. Sincronizza automaticamente la posta tra tutti i 

dispositivi in possesso (computer, smartphone, tablet), è in grado di distinguere quali sono le mail più  
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importanti mettendole in evidenza, consente di annullare l’invio di un messaggio email entro un 

minuto dall’effettiva partenza. Inoltre integra un sistema di chat testuale, di chiamate vocali e di 

videochiamate: Hangouts. 

 

- GOOGLE CLASSROOM: 

Consente agli insegnanti di creare gruppi classe, di assegnare compiti in modo semplice, incoraggiare 

la collaborazione, promuovere una comunicazione senza interruzioni per rendere l'insegnamento più 

produttivo ed efficace. Oltre a mandare messaggi è possibile effettuare verifiche, inviare i risultati, 

tutto in maniera automatica, senza preoccuparsi di problematiche di archiviazione e conservazione dei 

dati. L’integrazione fra classroom e le app della posta, del calendario, degli strumenti di condivisione 

come Drive o Google+, fino ad arrivare ad app più complesse come Site, ne fanno uno strumento 

molto potente.  

 

- HANGOUTS: 

è una sorta di Skype online, permette di chattare con i propri contatti inviando foto e piccoli allegati 

video, oppure di effettuare telefonate video o solo audio. Funziona sia tramite un browser web 

(Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari…) sia sui tablet e sugli smartphone Android o iOS.  

 

- CALENDAR: 

è un calendario molto evoluto, consente di aggiungere gli impegni dalle mail ma la sua peculiarità è la 

possibilità di creare eventi nei quali è richiesta l’approvazione di altri utenti, molto utile in caso di 

pianificazione di riunioni. 

 

- DRIVE: 

chiamato google drive, è uno spazio online in cui poter salvare qualsiasi tipo di file. Semplifica la 

condivisione e l’accesso ai documenti permettendo di accedervi da qualsiasi dispositivo in qualsiasi 

parte del mondo. Tramite Google Drive è possibile inviare tramite email file di grandi dimensioni, 

condividere cartelle di lavoro dove archiviare i documenti prodotti da un team di persone, commentare 

le modifiche apportate dei file, fare un backup dei documenti presenti sui dispositivi in possesso, 

visualizzare on-demand la maggior parte dei formati in circolazione. Google Drive può condividere 

documenti anche con utenti non inclusi nel circuito di applicativi Google. 

 

- GOOGLE DOCS: 

servizio di upload di documenti e di creazione online (anche collaborativa in tempo reale oltre che 

condivisa) di documenti, fogli di calcolo, presentazioni, form, ecc.. 

  

- GOOGLE SITES: 

servizio di creazione collaborativa di siti web con integrazione di video, immagini e documenti. 

  

- GOOGLE TALK: 

servizio di messaggeria istantanea. 

  

A ogni docente e ad ogni studente sarà assegnata una casella postale nel dominio 

@iisantoniosegni.edu.it nella forma nomecognome@iisantoniosegni.edu.it. 

Allo scopo di aumentare ulteriormente il livello di sicurezza e di privacy degli account personali, 

si CONSIGLIA DI MODIFICARE  la password iniziale fornita in fase di attivazione dell’account. 

La password dovrebbe anche essere modificata periodicamente. 

Le indicazioni sulle modalità di accesso e i tutorial sull’utilizzo della Suite di Google verranno forniti 

con successive comunicazioni.  
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Si invitano i referenti di sede a voler comunicare alla email ssis2400n@istruzione.it, entro il 30 aprile 

2020, la classe individuata per la sperimentazione ed eventuali altri docenti che intendano 

individualmente far uso di Gsuite nella fase finale dell’a.s. in corso. 

 

  

Cordiali saluti 
 

           Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Andrea Nieddu  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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