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Ai Sigg. Docenti dell’Istituto Comprensivo Enzo Drago 

Al Sito Web 

 

 

OGGETTO: Docenti - Attivazione della piattaforma GSuite for Education. 

 

Si informano i Sigg.ri Docenti che il nostro Istituto Comprensivo ha avviato la procedura di 

attivazione della piattaforma "G Suite for Education"  e sta predisponendo la configurazione dei 

profili per tutto il personale docente. 

Questa piattaforma, messa a disposizione da Google gratuitamente per tutte le scuole, è costituita da 

alcune applicazioni di base fruibili da ogni tipo di dispositivo connesso a internet tra le quali: 

 

- Gmail per la gestione della posta elettronica; 

- Google Drive per la memorizzazione in cloud dei materiali (testi, immagini, video, prodotti 

multimediali in genere); 

- Google Documenti per l'elaborazione di testi; 

- Google Presentazioni per l'elaborazione di presentazioni multimediali. 

- Hangouts Meet per la partecipazione a videoconferenze. 

- Google Classroom per la gestione e la partecipazione a classi virtuali. 

 

Il punto di forza di questo tipo di piattaforma è la possibilità di condivisione a distanza dei 

materiali e della cooperazione nel lavoro offerta dalle applicazioni. Le funzionalità sono le stesse, 

praticamente identiche a quelle degli account Gmail di tipo privato (a parte Google Classroom), ma la 

grande differenza è nelle condizioni d’uso: per le G Suite for Education la proprietà dei dati rimane in capo 

all’utente, con totale protezione della privacy e priva di pubblicità, mentre per gli account privati le 

possibilità di “intromissione” da parte di Google sono numerose. 

 

L’obiettivo di tale iniziativa è ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, l’attività didattica e la 

circolazione delle informazioni interne, come comunicazioni, documentazione e didattica. 

L'attuale stato di emergenza ha indotto l'Istituto ad anticipare una sperimentazione già in cantiere 

per il prossimo anno scolastico, consistente nell'assegnazione ad ogni docente di un accesso 

personale alla piattaforma G Suite, al fine di poter avviare, qualora risulti necessario, gli imminenti 
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Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione e a tutte le normali riunioni dei vari Ordini 

Collegiali. 

 

 

A seguito di attivazione dei profili, ogni docente riceverà: 

 

- un indirizzo email del tipo nome.cognome@icn7enzodragomessina.edu.it; 

- una password provvisoria che dovrà essere cambiata in occasione del primo accesso alla 

piattaforma. 

 

Di seguito alcune guide ufficiali di Google per le app G Suite per cominciare a prendere coscienza 

delle grandi potenzialità della piattaforma: 

 

-  Documenti link 

-  Drive link 

- Presentazioni link 

- Gmail link 

- Hangouts Meet link 

- Classroom link 

 

Altri tutorial utili su youtube: 

 

- Google Drive link 

- Google Meet link 

- Google Presentazioni link 

- Gmail link 

 

 

Ricordiamo a tutti che si tratta di una sperimentazione che riguarda tutti e che eventuali problemi 

potranno essere discussi, affrontati e risolti serenamente nella piena fiducia e nell'assoluta 

disponibilità da parte della scuola. 

 

Buon lavoro a tutti. 

 

 

 

IL Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Giuseppa Scolaro  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. 2016 39/93 
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