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OGGETTO: Adozione ed utilizzo della piattaforma Google “G Suite for Education”
Adozione
Il nostro Istituto ha adottato l’uso della piattaforma Google “G Suite for Education” disponibile a tutti gli studenti e al personale scolastico. Si
tratta di applicazioni web oriented organizzate in cloud e sono del tutto gratuite per la nostra scuola. Tali applicazioni sono accessibili online
mediante un qualsiasi browser senza necessità di installare alcun software sui dispositivi (computer, tablet o smartphone) della scuola e/o
personali.
Gli obiettivi di tale iniziativa sono:
•

favorire lo sviluppo di una cultura della condivisione e della collaborazione tra studenti e insegnanti

•

ottimizzare il flusso della comunicazione interna tramite l’uso di posta elettronica e facilitare lo scambio e la circolazione di
informazioni tra gli stackholder del dominio iisbonifazi.org;

•

condividere documenti e materiali didattici in modo strutturato ed omogeneo a livello di Istituto (capienza ILLIMITATA);

•

rendere disponibili strumenti didattici innovativi.

Account
Per l’utilizzo della piattaforma a tutti i docenti, studenti e personale ATA, è stato assegnato un account personale nel dominio @iisbonifazi.org.
I nomi sono stati assegnati [per i docenti ed il personale ATA] nel seguente modo:
•

nome.cognome@iisbonifazi.org (tutto minuscolo)

Per gli studenti, il Coordinatore di ogni classe avrà cura di richiedere (via email) al TEAM degli amministratori della piattaforma
(team@iisbonifazi.org) l’elenco completo degli studenti della classe con username e password.
Da ora in avanti le comunicazioni all’interno della comunità scolastica e dall’Istituto verso il personale avverrà solo per tramite dell’indirizzo di
posta elettronica della piattaforma e non più verso gli indirizzi di posta elettronica di carattere personale.
Validità e Utilizzo degli Account
Gli account degli studenti rimarranno attivi fino al conseguimento del diploma o finché frequentano il nostro Istituto; terminato il rapporto
formativo l’account viene sospeso senza ulteriori comunicazioni.
Gli account dei docenti e del personale ATA rimangono attivi per tutta la durata della presenza in organico. Terminato il rapporto di lavoro con
l’Istituto, l’account viene sospeso previa comunicazione e dilazione di un mese.
Corretto Uso della Piattaforma
La piattaforma è concessa in uso gratuito al personale in servizio e agli studenti per lo svolgimento delle attività didattiche e dei progetti d’istituto.
Si declina ogni responsabilità per un uso diverso da quello didattico.
Formazione
Per una maggiore conoscenza e confidenza con la piattaforma nei prossimi giorni verrà realizzato un Piano di Formazione a carattere laboratoriale
per tutti i docenti ed il personale ATA. Seguiranno informazioni e calendario. Si richiede già da ora la massima disponibilità causa la non semplice
organizzazione. La formazione verrà svolta anche per i docenti che hanno effettuato un intervento simile due anni scolastici fa.
Riferimenti
Ulteriori informazioni possono essere richieste al TEAM degli Amministratori (team@iisbonifazi.org):
Prof. Paolo Prioretti (innovazione)
Fabrizio Scarabotti (AT sede di Recanati)
Ilario Cacchiarelli (AT sedi di Civitanova Marche)

F.to Dirigente Scolastico
Civitanova Marche,16.10.18
Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Bernacchia
firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma2 del D. Lgs. n. 39/1993
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