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Oggetto: Attivazione servizio Google Suite For Education. 

L’I.C. “Dante Alighieri” di Sciacca, ha attivato anche quest’anno, nel rispetto della libertà di insegnamento, 
un ulteriore strumento per la didattica a distanza e per le riunioni da remoto:  
•  la piattaforma G-SUITE FOR EDUCATION, che permette di usufruire di strumenti di cooperazione e 
scambio di materiale in forma gratuita e tracciabile. 
In particolare, la piattaforma e-learning “Google Classroom” consente di svolgere attività didattiche digitali, 
di archiviare e condividere materiali didattici, di assegnare, correggere e valutare verifiche, ma anche di 
comunicare in tempo reale in un ambiente online assolutamente protetto e sicuro.  
Iscrivendosi, gli studenti hanno l’opportunità di essere in contatto con i propri docenti e condividere 
informazioni esclusivamente con loro e con gli altri studenti iscritti alla medesima classe o gruppo di lavoro.  
Gli altri vantaggi che la scuola ritiene di poter individuare nell’uso di tale piattaforma sono i seguenti: 
- l’ampliamento dell’offerta formativa attraverso la condivisione di materiali di approfondimento degli 
argomenti trattati in classe;  
- la dematerializzazione delle risorse attraverso la pubblicazione on-line di materiali utili;  
- una modalità di comunicazione più vicina al vissuto degli alunni; 
- la possibilità di rendere ludica l’esperienza formativa;  
- l’opportunità di educare a un uso consapevole e responsabile di internet e, in particolare, dei social 
network;  
- la trasformazione dell’apprendimento tradizionale, basato sulla verticalità “docente – discente” in un 
progetto di formazione tra pari.  
Effettuata l’iscrizione alla classe virtuale, gli alunni potranno prendere visione del materiale pubblicato dagli 
insegnanti e svolgere le attività proposte.  
A ciascun alunno verrà richiesto di registrarsi e subito dopo verrà assegnata una password. 
Allo scopo di aumentare il livello di sicurezza e privacy dell’account personale, gli utenti dovranno, al primo 
accesso, modificare la password iniziale fornita dalla Scuola. 
Qualora i genitori ritenessero di non volersi avvalere per il/la proprio/a figlio/a del servizio Google Suite For 
Education, dovranno inviare, entro lunedì 10 ottobre 2022, comunicazione scritta alla scuola al seguente 
indirizzo di posta elettronica: agic84400n@istruzione.it. 
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