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SEDE
Oggetto: Procedura per la consegna di un account Google Workspace per le classi prime e
cambio a .edu degli @ccount Google Workspace per alunni delle classi seconde e terze
GENITORI DELLE CLASSI PRIME
Si informano i genitori degli alunni delle classi prime che la nostra scuola dal 2018 usufruisce del
servizio gratuito offerto da Google denominato fino a qualche tempo fa Gsuite for education oggi
Google Workspace for Education. Esso permette la creazione e l’utilizzo di account
personalizzati che la nostra scuola impiega con lo scopo di sviluppare ed accrescere le
competenze digitali di studentesse e studenti, utilizzare strumenti didattici che favoriscono
l'acquisizione dei saperi e rispondono alle richieste di una didattica inclusiva.
L'importanza di avere un account solo per uso didattico consente ai docenti di promuovere un uso
consapevole degli strumenti digitali tenendo distinte informazioni e materiali legati alla vita
scolastica da quelli prettamente della sfera privata.
Oggi l'utilizzo di un account ...@scuolamediafranchetti.edu.it è di fondamentale importanza per
poter svolgere ad esempio attività mista in classe qualora un alunno debba rimanere a casa, ma
anche per partecipare al ricevimento dei genitori, intervenire alle riunioni dei consigli di classe,
eleggere i rappresentanti di classe e/o d’Istituto, avere colloqui individuali con i docenti, eccetera.
Per questi motivi Vi invitiamo a scaricare il Modulo Consenso Informato presente nella
Home

del

sito

web

della

scuola

raggiungibile

tramite

l’indirizzo

www.scuolamediafranchetti.edu.it presente tra le Comunicazioni, firmarlo ed inviarlo
mezzo email a PAMM01500L@istruzione.it condizione questa imprescindibile per ricevere
un account ...@scuolamediafranchetti.edu.it della nostra scuola.

ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE E TERZE
Si informano i genitori e gli alunni delle classi seconde e terze che, come sarà già noto, sono stati
riattivati gli account Google Workspace (prima denominata Gsuite) per l’anno scolastico
2021/2022. Dalla prossima settimana a scaglioni si procederà al cambio di “estensione”
dell’indirizzo

Google

Workspace

che

da

….@scuolamediafranchetti.gov.it

diventerà

….@scuolamediafranchetti.edu.it . Ciò consentirà agli utenti di inviare e ricevere regolarmente
email per scopi esclusivamente didattici e comunque legati al solo mondo della nostra scuola.
L’Animatore digitale si occuperà di ufficializzare il passaggio al .edu.it procedendo
gradatamente classe per classe e comunicando direttamente agli interessati l’aggiornamento. Tale
modifica non comporterà invece il cambio di password che rimarrà la stessa precedentemente
usata.
Per qualsiasi anomalia riscontrata su classroom l’alunno/a dovrà informare il docente della
disciplina che provvederà all’invito tramite la voce “Persone” del menù in alto all'interno del
corso e cliccando successivamente su “Studenti”, poi sull’icona “Invita studenti” ed infine
inserendo l’indirizzo mail dell’alunno.

IN SINTESI___________________________________________________________________
Ai genitori degli alunni delle classi prime
•

scaricare il Modulo Consenso Informato

•

firmarlo e inviarlo mezzo email a PAMM01500L@istruzione.it

•

L’alunno/a riceverà un account ...@scuolamediafranchetti.edu.it

Agli alunni delle classi seconde e terze
•

cambio degli account da .gov a .edu

•

verifica dei corsi su classroom

Per qualsiasi altra informazione è possibile comunque contattare l’Animatore digitale, prof. F.
Quattrocchi e/o il Team costituito dai docenti Di Francesco, Urso, Calabrò e Comitini mediante
la compilazione del modulo HelpDesk anch’esso presente sulla Home dove poter esporre i
quesiti e ricevere assistenza. Se lo ritenete più comodo potete far riferire le richieste da vostro
figlio al docente che contatterà le figure di riferimento sopraccitate. Grazie per l’attenzione.
Palermo, lì 11 ottobre 2021
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