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OGGETTO: Informativa riguardante la piattaforma “G-Suite for Education” e suo utilizzo  

 

Si comunica che dal corrente anno scolastico, come previsto dal Piano della Didattica Integrata in 

riferimento anche al Piano Nazionale Scuola Digitale, il nostro Istituto utilizza la piattaforma  

“G-Suite for Education” per la Didattica a Distanza.  

L’obiettivo di questa iniziativa è ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, la circolazione delle 

informazioni interne, come le comunicazioni la documentazione e la didattica (tramite l’uso di 

applicazioni specifiche (APP)). 

Le applicazioni della “G-Suite for Education” sono molte ma per il momento sono state attivate dal nostro 

Istituto, principalmente per cominciare la gestione della “classe virtuale”, la Mail, CLASSROOM, Meet 

e il Drive. 

CLASSROOM è una applicazione che consente di creare classi virtuali in modo veloce e piuttosto 

semplice che consente la programmazione delle LIVE in maniera autonoma. 

La classe virtuale può essere altresì usata dai docenti per comunicare con gli studenti, per condividere 

materiali e link, per assegnare compiti, per sottoporre test o per svolgere lavori in forma collaborativa e 

cooperativa digitale. 

Già nei giorni scorsi sono state trasmesse dall’Animatore Digitale ai docenti tutte le informazioni 

necessarie, attraverso un semplice TUTORIAL, che permettesse di utilizzare autonomamente 

l’applicazione di CLASSROOM.  

Questa innovazione renderà indubbiamente la didattica del nostro Istituto più innovativa e al passo con i 

cambiamenti in atto nella società e nella scuola stessa, considerata anche la particolare emergenza 

epidemiologica dovuta dal COVID-19 che impone la Didattica a Distanza.  

I docenti guideranno i propri alunni verso il corretto utilizzo delle App di G-Suite. 

Considerato quanto detto se ne richiede l’utilizzo. 

L’Animatore Digitale resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

(Dott. Pietro Bizzarro)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi         

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 
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