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Prot. n.  7050 B/19         Trasaghis, 2  novembre 2020 

 

 Ai genitori degli alunni 

Delle Scuola Primarie e Secondarie  

dell’I.C. di Trasaghis 

    

Il nostro Istituto ha deciso di adottare la G Suite for Education, una piattaforma integrata a marchio Google che consente di 

comunicare e di gestire contenuti digitali con grande semplicità e flessibilità. Le apps di Google garantiscono sicurezza e 

privacy, connessione e interoperabilità, comunicazione facilitata tra docenti e studenti. 

Tutti gli studenti hanno accesso ad una serie di servizi, tra i quali:  

• e-mail personale: nome.cognome@ictrasaghis.edu.it con spazio d’archiviazione illimitato;  

• Google Drive, che permette di archiviare online tutti i tipi di file, senza limiti di spazio;  

• Google Classroom, per avere una classe virtuale nella quale lavorare attivamente e ricevere materiale aggiuntivo da parte 

degli insegnanti.  

Gli studenti ed i genitori devono tuttavia sapere, nel momento in cui ricevono le credenziali di accesso, che i servizi offerti 

sono ESCLUSIVAMENTE per utilizzo scolastico e didattico. 

 

Si chiede ai genitori dell’IC Trasaghis di riconsegnare entro mercoledì 4 novembre 2020 la sottostante autorizzazione. 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

AUTORIZZARE ALLA CREAZIONE DEGLI ACCOUNT G SUITE DEGLI ALUNNI E ALL’ 

UTILIZZO PER FINALITA’ PURAMENTE DIDATTICHE DELLA PIATTAFORMA 

COMPILANDO IL SEGUENTE MODULO 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

genitore/tutore dell’alunno/a _____________________________________ frequentante la classe______________, 

consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 

verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui 

agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di “entrambi i genitori”  

DICHIARA 

di avere preso visione dell’informativa ex art. 13 Reg. UE 679/2016 e di esprimere il consenso al 

trattamento dei dati del minore per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art. 6 lett. b del 

Reg. Ue 679/16;  

di autorizzare l’Istituto Comprensivo Trasaghis alla creazione dell’account scolastico Google per il 

proprio figlio/a.  

Trasaghis, ________________________        

                       

 Firma _________________________________ 

 
 


