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Istituto 

Comprensivo 

Vicenza 5 

Prot. n.  693-2020/6.2.p       Vicenza, 17 marzo 2020 

 

Ai genitori degli alunni 

delle scuole Primarie 

 

Oggetto:  Attivazione Piattaforma Google Suite for Education per gli alunni scuola primaria 

 
 
Al fine di implementare e rendere più efficace la Didattica a Distanza, già attivata presso il nostro Istituto 
per far fronte all’emergenza della sospensione delle attività didattiche in presenza, l’Istituto ha aperto 
anche alla scuola primaria l’uso della Classroom della piattaforma G-Suite. 

Il programma Google Suite for Education, attraverso la creazione di un account, consente l’accesso a 
strumenti di comunicazione e risorse (mail, messaggistica, classroom, ecc.) utili a realizzare modalità di 
lavoro e di apprendimento collaborative e innovative. 
In particolare lo strumento della Classroom permette agli insegnanti di creare una classe virtuale per 
gestire direttamente online la comunicazione, i materiali, i compiti e le scadenze con gli alunni. 

Il sistema è gestito dall’Istituto Comprensivo Vicenza 5. L’uso degli strumenti di comunicazione è limitato 
all’interno della cerchia degli utenti autorizzati dalla Scuola.  
Gli alunni potranno contattare ed essere contattati solo dagli utenti autorizzati dall’Istituto. 
L’utilizzo della piattaforma è normato da un apposito Regolamento che potete trovare nel sito web al 
seguente link:  
https://www.icvicenza5.edu.it/wp-content/uploads/2020/03/REG-8.2-Regolamento-servizi-informatici-
ICVI5.pdf 
 
L’informativa privacy sull'utilizzo dei servizi didattici avanzati con “G Suite for Education” è pubblicato sul 
sito di Istituto nell’area dedicata: 
https://www.icvicenza5.edu.it/wp-content/uploads/2020/03/Informativa-servizi-didattici-avanzati-con-G-
Suite-for-Education.pdf  
 
Gli alunni riceveranno il proprio account (cognomenome@icvicenza5edu.it) solo a seguito di liberatoria da 
parte delle famiglie. 
 
Oltre alla Classroom potranno essere utilizzati i seguenti servizi per la didattica: 

− Code.org: Progetto inserito nel programma La buona scuola del MIUR con l’obiettivo di fornire alle 
scuole una serie di strumenti semplici, divertenti e facilmente accessibili per formare gli studenti ai 
concetti di base dell'informatica. 

− Scratch:  Ambiente di programmazione gratuito, con un linguaggio di programmazione di tipo grafico. 

− LearningApps: Progetto sviluppato dall’Istituto Superiore di Pedagogia PHBern in collaborazione con 
l’Università di Magonza e L’università di Zittau-Gorlitz che offre Moduli interattivi a supporto 
dell'apprendimento e consente la creazione da parte degli insegnanti di giochi didattici da condividere 
con gli alunni.  

 
La situazione di emergenza che stiamo vivendo ci impone una procedura a distanza per l’acquisizione del 
consenso per l’utilizzo e per la restituzione delle credenziali dell’account per G-suite.  

− Le famiglie che intendono aderire all'iniziativa compilano il form con la liberatoria [cliccando qui]  

− Le credenziali dell’account per la G-Suite saranno restituite all’indirizzo mail indicato nel form. 
 
         Il dirigente scolastico   
             Bianca Maria Lerro 
 

mailto:VIIC870009@pec.istruzione.it
http://www.icvicenza5.edu.it/
https://www.icvicenza5.edu.it/wp-content/uploads/2020/03/REG-8.2-Regolamento-servizi-informatici-ICVI5.pdf
https://www.icvicenza5.edu.it/wp-content/uploads/2020/03/REG-8.2-Regolamento-servizi-informatici-ICVI5.pdf
https://www.icvicenza5.edu.it/wp-content/uploads/2020/03/Informativa-servizi-didattici-avanzati-con-G-Suite-for-Education.pdf
https://www.icvicenza5.edu.it/wp-content/uploads/2020/03/Informativa-servizi-didattici-avanzati-con-G-Suite-for-Education.pdf
mailto:nome@icvicenza5edu.it
https://forms.gle/8cMg2KSF6tEkLfSF6

