
INFORMATIVA USO PIATTAFORMA GOOGLE APPS FOR EDUCATION 

Nell’ambito del progetto “COSTRUIRE DIGITALE” inserito nel PTOF è messa a disposizione degli alunni della 

scuola secondaria di primo grado una piattaforma Internet protetta mediante sistema di autenticazione e riservata 

ai soli alunni e docenti della scuola. 

Nella piattaforma è possibile creare e modificare file mediante il software google drive, simile al pacchetto office ma 

gratuito, condividere e scambiare materiali didattici. 

Gli obiettivi dell’attività sono la costruzione di competenze digitali e di competenze per l’apprendimento cooperativo, 

oltre che di supporto alla didattica (condivisione di materiali, assegnazione di compiti da parte degli insegnanti). 

L’accesso alla piattaforma e ai suoi contenuti a scuola e a casa è possibile mediante credenziali riservate ad ogni alunno, 

associate ad un account con indirizzo di posta elettronica personale (nome.cognome@costruiredigitale.it). 

Dopo la fine del percorso scolastico dell’alunno l’account sarà ancora utilizzabile per un massimo di 30 giorni, oltre i 

quali verrà disattivato. L’alunno potrà scaricare i files che ritiene utili da conservare sui propri dispositivi personali. 
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Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo “FRACASSETTI-CAPODARCO” di FERMO 

 

Oggetto: LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI GOOGLE APPS FOR EDUCATION  

 

I sottoscritti ________________________________________________________ genitori 

dell’alunno_________________________________________ frequentante la classe / sezione ___   

della scuola Secondaria I grado     Plesso_________________________ 

Dichiarano di essere consapevoli delle condizioni d’uso dello spazio cloud (Google Apps for 

education) per la realizzazione, la condivisione e la diffusione di prodotti e materiale didattico. 

Nell’ambito del progetto, autorizzano il proprio figlio all’utilizzo della piattaforma Google Apps 

for education con le credenziali fornite dall’Istituto Comprensivo Fracassetti-Capodarco. 

 

Fermo, li_________________ 

 
Firma di entrambi i genitori o esercenti la patria potestà                                                                

 

________________________________  

 

_________________________________ 

 

 


