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Circ. n. 11 LT
Ai genitori, agli studenti
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ADESIONE PROGETTO GSUITE CLASSROOM
Cari ragazzi e gentili genitori,
seguendo le indicazioni del Ministero dell’Istruzione in merito all’adeguamento delle scuole per
quanto riguarda la Didattica Digitale Integrata (DDI), resosi necessario data la situazione di
emergenza creatasi a causa della pandemia da Covid-19, l’IIS MAJORANA nel mese di agosto ha
concluso l’iter burocratico di iscrizione alla piattaforma “GSuite”, già utilizzata da molte scuole
italiane e inserita dal MIUR nell’elenco delle migliori applicazioni per la didattica digitale.
L’uso di tale strumento permetterà nel prossimo anno scolastico di continuare a fruire delle
possibilità legate alla classe virtuale e implementerà considerevolmente le opportunità di fare
didattica non in presenza. Inoltre permetterà di avere un’unica piattaforma per tutte le classi del
nostro istituto, semplificando notevolmente le comunicazioni, l’organizzazione e la fruibilità delle
attività didattiche.
L’Istituto ritiene che esso possa essere un valido supporto al percorso formativo degli studenti e
possa aiutare a superare le problematiche legate all’attuale situazione educativa, che ha messo a
dura prova l’intera comunità e che è destinata purtroppo a protrarsi per un tempo non
quantificabile.
Per poter realizzare tutto ciò, le famiglie devono in primo luogo autorizzare la scuola a creare degli
account personalizzati per i loro figli, compilando l’apposito modulo Google, premendo il tasto “Ctrl”
e cliccando il seguente link:
https://forms.gle/tdynP4hmSw385et69
Le autorizzazioni dovranno pervenire entro il 20 settembre 2020.
Successivamente, con apposita nuova comunicazione, saranno fornite tutte le indicazioni
operative per procedere all’iscrizione alla piattaforma GSuite.
Si sottolinea che la mancata autorizzazione non permetterà all’allievo la partecipazione alle
eventuali attività da gestirsi con la Didattica Digitale Integrata.
Ringraziando anticipatamente le famiglie, si porgono i più cordiali saluti.
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