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Circolare n. 119

Lonigo, 8 novembre 2017

Ai genitori
Oggetto: Autorizzazione uso google apps for education per la didattica innovativa.
Dal mese di novembre 2017 il nostro Istituto ha adottato le Google Apps For
Education, una serie di applicazioni utilizzabili nell’ambito della didattica innovativa
(Classroom, Documenti, Presentazioni, Drive) che rendendo più semplice la comunicazione
e lo scambio di materiali didattici tra alunni e docenti.
Per
permettere
questo
dobbiamo
attivare
una
casella
mail
nome.cognome@tecnicoagrariotrentin.gov.it per vostro/a figlio/a.
Si tratta di una mail sicura perché collegata al dominio dell’istituto
tecnicoagrariotrentin.gov.it (quello ufficiale delle Pubbliche Amministrazioni) 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 30 settembre 2018 per le classe V la mail verrà cancellata e i documenti contenuti
nello spazio cloud Google Drive abbinato alla mail saranno salvabili e conservabili 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.
Per ulteriori informazioni consultare la pagina:
https://support.google.com/a/answer/139019?hl=it
Oltre al registro elettronico, verrà utilizzato questo indirizzo per le comunicazioni tra
docenti e alunni
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD
(art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorizzazione da consegnare firmata al professor Valente entro il 15/11/2017.
Io
sottoscritto
_______________________________,
padre/madre
dell’alunno/a
_______________________________frequentante la classe _______ dell’Istituto Tecnico Agrario
“A.Trentin” di Lonigo, con indirizzo mail __________________________________
Autorizzo l’istituto “A.Trentin” a creare una casella mail con estensione
nome.cognome@tecnicoagrariotrentin.gov.it a mio/a figlio/a

Data
_______________

Firma
_______________________

