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  CIRCOLARE n.66 

  INFORMATIVA PER I GENITORI 

 

OGGETTO: Account Google Apps for Education 

 

Si comunica che il Liceo Manfredo Fanti, che dal 2013 - in seguito a un protocollo stilato da 
MIUR e Coop finalizzato a supportare le scuole del ‘cratere sismico’ 2012 -  ha il dominio della 
Google Suite (precedentemente denominata Google Apps for Education) - nell’ottica di offrire 
ai propri alunni un’esperienza didattica arricchita dagli apporti che possono dare le nuove 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, sta procedendo all’assegnazione a ogni 
studente di un account del tipo cognome.nome@fanticarpi.istruzioneer.it  In via sperimentale, 
saranno coinvolti gli alunni delle classi in cui i docenti attiveranno il corso.  
 
L’account rimarrà attivo per l’intera durata del percorso scolastico presso questo Istituto. 
Tale account consente l’accesso ai servizi di Google: Gmail, Drive, Classroom, Contatti, Sites, 
Gruppi ecc.. L’utilizzo dei diversi servizi sarà deciso dal docente del corso; l’uso dell’app 
Classroom (scaricabile su qualsiasi dispositivo mobile, ma fruibile anche senza l’applicazione) 
implica l’utilizzo almeno di Drive (spazio illimitato) e Gmail. 
 
Si raccomanda di non utilizzare l’account @fanticarpi.istruzioneer.it per gestire e archiviare 
comunicazioni e documenti personali. La piattaforma è concessa in uso gratuito al personale 
in servizio e agli studenti esclusivamente per lo svolgimento delle attività didattiche e 
l’amministratore ha la possibilità di accedere ai dati di tutti gli utenti del dominio per 
eventuali controlli. Gli usi impropri verranno sanzionati. 
 
Tutti i docenti - che hanno ricevuto o stanno ricevendo apposita formazione -  dispongono già 
di un indirizzo del tipo  prof.ncognome@fanticarpi.istruzioneer.it che potranno utilizzare per 
condividere lezioni, contenuti e informazioni con gli studenti.  

 

Primo accesso 
Le indicazioni per accedere a Google Suite for Education saranno fornite dai docenti di classe 
che attiveranno un corso. 
 
Password 
La password valida per il primo accesso sarà comunicata agli studenti. Al primo accesso, verrà 
richiesta obbligatoriamente la modifica della password; la nuova password verrà scelta 
dall’alunno/a stesso/a, che quindi dovrà gestirla personalmente sotto la propria 
responsabilità; in particolare dovrà non dimenticarla e non trasmetterla ad altre persone. 
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Documentazione e info 
Per eventuali chiarimenti riguardanti Google Suite for Education consultare la relativa 
documentazione:  
https://www.google.com/edu/products/productivity-tools/classroom/index.html 

       
                                                                                                                                    

Il Dirigente Scolastico 
* f.to  Alda Barbi 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del Decreto Lgs. N.39/1993 
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