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Circ. n. 19 

 

Lodi, 16 settembre 2019 

 

Alle famiglie della scuola secondaria  

Ai docenti della scuola secondaria 

 

 

Oggetto: GAFE (GSuite) e account alunni. 

 

Gentili Genitori,  

 

nei prossimi giorni sarà consegnato agli studenti di tutte le classi prime e nuovi iscritti delle seconde e terze della scuola 

secondaria “Don Milani”, e riconfermato per gli altri alunni delle altre classi seconde e terze, l’ACCOUNT personale di 

Google Apps For Education (GAFE o GSuite): si tratta di un account Google completo, con estensione 

@icloditerzo.edu.it, quindi di proprietà dell’IC Lodi Terzo.  

Ogni account ha username e password personali, la password deve essere cambiata al primo accesso e 

conservata, per gli accessi successivi. 

In particolare, tale account permette l’uso dell’app CLASSROOM.  

È una piattaforma didattica protetta il cui scopo è quello di creare e condividere documenti, scambiare informazioni, 

inviare compiti, mantenere i contatti anche durante i periodi di sospensione delle lezioni. È un ambiente a cui avranno 

accesso SOLO i docenti della classe e gli alunni, oltre l’Amministratore nella persona del Dirigente Scolastico. Sarà 

cura dei singoli insegnanti attivare classroom disciplinari invitando gli studenti e/o comunicando il codice del proprio 

corso. 

È possibile scaricare l'applicazione per smartphone e tablet. 

La casella postale e le altre app sono liberamente utilizzabili, nei limiti impostati dall’amministratore: la mail permetterà 

anche l'attivazione di un proprio spazio personale, in Google Drive, dove è consentito conservare materiale utile per il 

proprio percorso didattico e compatibile con la vigente legislazione (non è uno spazio dove archiviare materiale che 

viola, ad esempio, qualche copyright). In caso di trasferimento ad altra scuola o conclusione del percorso scolastico, 

tuttavia, l’account verrà sospeso o definitivamente chiuso, con perdita del materiale archiviato.  

Si raccomanda quindi di non utilizzare l’account @icloditerzo.edu.it per gestire e archiviare comunicazioni e 

documenti personali. La piattaforma è concessa in uso gratuito al personale in servizio e agli studenti 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività didattiche e per la gestione dell’Istituto.  

Agli studenti verranno presentate le modalità di accesso all’account contestualmente alla consegna delle 

credenziali, unitamente ad alcune applicazioni e funzionalità utili alla didattica.  

 

La prof.ssa Rozzi Raffaella, in qualità di Animatore digitale per l’IC Lodi Terzo (figura prevista dal PNSD del MIUR), 

rimane a disposizione per chiarimenti, alla seguente email rozzi.r@icloditerzo.edu.it 

 

Si ringraziano anticipatamente le famiglie per la collaborazione.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Stefania Menin 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normativa connessa 
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