
LIBERATORIA GOOGLE SUITE FOR EDUCATION 
 L’Istituto Comprensivo Albenga 1 ha attivato i servizi della piattaforma Google Suite for Education 
che Google mette gratuitamente a disposizione delle scuole e delle università. 
Questa “Suite” è costituita da un insieme di applicazioni. 
Le principali sono: 

● la posta elettronica; 
● Meet (videoconferenze) 
● Google classroom (classi virtuali) 
● i documenti condivisi (Google Drive); 
● il Calendario; 
● i siti web (Sites); 
● Google Classroom (classi virtuali). 

Le funzionalità̀ sono le stesse, praticamente identiche anche a quelle degli account Gmail di tipo 
privato, ma la grande differenza è nelle condizioni d’uso: per le GSfE la proprietà̀ dei dati rimane in 
capo all’utente, con totale protezione e privacy e priva di pubblicità̀. 
L’obiettivo di questa iniziativa è ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, l’attività̀ didattica e la 
circolazione delle informazioni interne, come comunicazioni, documentazione e didattica (tramite 
uso di applicazioni specifiche). Le applicazioni della “Google Suite for Education” consentono di 
gestire in modo efficace il flusso informativo all’interno dell’istituto attraverso strumenti principali e 
relative applicazioni: 

● Comunicazione: Gmail, Meet Hangouts, Calendar, Gruppi 
● Archiviazione: Drive 
● Collaborazione: condivisione di Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, 
● Sites 
● Google Classroom per la gestione di una classe virtuale. 

Ad ogni studente sarà̀ assegnata una casella di posta elettronica composta dal proprio nome e 
cognome seguita dal nome di dominio della scuola, esempio: nome.cognome@icalbenga1.it. Gli 
studenti saranno abilitati ad utilizzare la casella di posta all’interno del dominio icalbenga1.it e ad 
uso esclusivo per le attività̀ didattiche della scuola. Nell’apposita sezione sul sito web della scuola ( 
www.icalbenga1.edu.it) è disponibile l’informativa dettagliata 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autorizzo l’Istituto Comprensivo Albenga 1 a creare/gestire un account G Suite for Education per mio/a 
figlio/a. Autorizzo inoltre Google a raccogliere e utilizzare le informazioni relative a mio/a figlio/a  

esclusivamente per gli scopi descritti nell'informativa presente nell’apposita sezione sul sito web della 
scuola www.icalbenga1.edu.it 

Nome dello studente per esteso: ______________________________________Classe___________  

Data _______________  

Firma dei genitori/tutori _________________________________________________               

__________________ ______________________________  

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta 
in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 
quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

Il genitore/tutore unico firmatario: ______________________________________________  

http://www.icalbenga1.edu.it/
http://www.icalbenga1.edu.it/

