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Circolare n. 210  

Montebello Vic.no, 06/03/2020 
 

- Ai Genitori degli alunni  delle  scuole  
        Secondarie di 1° grado 
 di Montebello Vic.no e Gambellara 

 

OGGETTO: Sperimentazione modalità didattica a distanza - Uso Googleapps for education per la 
                     didattica innovativa. 
 
  

I recenti eventi relativi alla chiusura e successiva sospensione delle lezioni legate all’emergenza             
Coronavirus hanno stimolato la riflessione in ordine all’opportunità di attivare modalità innovative di didattica              
a distanza, utili nella gestione dell’ordinaria attività formativa e ancor più nei momenti di emergenza. 

Si propone pertanto di adottare, a partire dal 10 marzo 2020, in via sperimentale volontaria e su scala                  
ridotta, in alcune classi della scuola secondaria di Montebello e di Gambellara, una serie di applicazioni, le                 
Google Apps For Education, utilizzabili nell’ambito della didattica innovativa (Classroom, Documenti,           
Presentazioni, Drive) che rendono più semplice la comunicazione e lo scambio di materiali didattici tra alunni                
e docenti. 

Per procedere dobbiamo attivare una casella mail che dovrà essere utilizzata da Vostro figlio/a.  
Per ovvie ragioni è opportuno venga autorizzato l’uso del nome e cognome di Vostro figlio/a per la creazione                  
dell’account cognome.nome@ic-montebello.edu.it 

Si tratta di una mail sicura perché collegata al dominio dell’istituto ic-montebello.edu.it (quello             
ufficiale delle Istituzioni scolastiche) e protetta perché gestita dalla nostra istituzione scolastica e tutelata              
dalla normativa privacy europea recepita da Google.  

Questa mail potrà inviare e ricevere messaggi solo da altre mail appartenenti al dominio              
dell’Istituto. 

Al 31 agosto 2020 per le classi Terze, la mail verrà cancellata. I documenti contenuti nello spazio                 
cloud Google Drive abbinato alla mail potranno essere salvati e conservati dai vostri figli in altro spazio                 
personale. 

Si chiede quindi la vostra autorizzazione e un vostro indirizzo mail valido al quale inviare la notifica di                  
avvenuta attivazione della nuova casella mail attraverso la compilazione dell’apposito modulo “Adesione            
Google Suite Education” pubblicato sulla home page del sito dell’IC Montebello.  

La compilazione del modulo comporta l’assunzione di responsabilità in ordine alla conservazione,            
all’uso e alla non trasferibilità delle credenziali con esonero di responsabilità per l’istituzione.  

Una volta ricevuta la mail di notifica, si può accedere cliccando sul link indicato e inserendo quindi la                  
password fornita. Al primo accesso verrà richiesto di modificare la password. 

 
Per ulteriori informazioni consultare la pagina: 
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020279?hl=it 
Nel caso in cui qualche alunno o qualche famiglia sia impossibilitato a collegarsi a internet e/o sia                 

sprovvisto di dispositivi digitali, nello spirito di comunità che caratterizza la nostra scuola, si auspica che si                 
possano attivare forme di condivisione degli strumenti a disposizione. 

 
Oltre al registro elettronico, verrà utilizzato questo indirizzo per le comunicazioni tra docenti e alunni 
Si confida che detta sperimentazione possa costituire un modello replicabile nelle altre classi e si               

ringrazia per la collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
       Ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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