
 
 

 

Circ. 28 
 

Piattaforma  Google 
Workspace for Education 

 

Desenzano d/G 
8.10.2021 

                                                                                       
                                                                                                                            
                                                                                                        
                                                                                                      Agli Alunni/Studenti 
                                                                                                      Ai Genitori di Alunni/Studenti 
                                                                                                      Ai Docenti  
 
 
Nell’ambito del costate impegno all’adeguamento e  al potenziamento degli strumenti 
tecnologici per la didattica che la nostra Scuola persegue comunico ad  Alunni/Studenti, 
Genitori e Docenti  che l’Istituto ha in questi  giorni attivato ed integrato nell’attuale registro 
elettronico la piattaforma Google Workspace for Education  (GWS) un insieme di 
applicativi messi a disposizione da Google per le scuole al fine di facilitare, sostenere e 
motivare l’apprendimento attraverso le nuove tecnologie e offrire  strumenti innovativi sia per 
la Didattica Digitale Integrata (DDI)  sia per la Didattica a Distanza (DAD). 
               Le applicazioni GWS for Education consentono di gestire in modo efficace il flusso 
informativo dell’intero istituto, attraverso quattro strumenti principali: la Posta Elettronica, 
Meet, la Gestione Documenti (Drive), Google Classroom.  
              In particolare queste ultime costituiscono un ambiente cloud sicuro, progettato per 
stimolare in modo specifico gli apprendimenti, per aiutare gli insegnanti a creare e raccogliere 
i materiali didattici, i compiti senza ricorrere a supporti cartacei e per fornire materiali di 
studio e di riflessione, anche nella prospettiva della flipped classroom ( insegnamento 
capovolto ). 
 
FUNZIONALITA’ INCLUSE: 
 
ACCOUNT G-MAIL DEL DOMINIO DELLA SCUOLA: ovvero sistema di Posta 
Elettronica per la comunicazione strettamente didattica docenti-studenti/alunni. 
cognome.nome@didatticarogazionisti.it  (per gli studenti), 
nome.conognome@didatticarogazionisti.it (per i docenti);  
 
GOOGLE DRIVE: sistema di Cloud Storage (memorizzazione e sincronizzazione di file 
online), con integrate le altre App Office GOOGLE DOC: Elaboratore di testi (stile word) 
GOOGLE FOGLI: Foglio elettronico (stile excel) GOOGLE PRESENTAZIONI: 
Presentazioni (stile powerpoint) GOOGLE MODULI: Creazione di moduli online GOOGLE 
SITES: Creazione di piccoli siti web; 
 
GOOGLE CALENDAR: Agenda online condivisibile;  
 
GOOGLE MEET: Videoconferenza per le lezioni; 
 
GOOGLE JAMBOARD: Uno smart display (lavagna condivisa); 
  
GOOGLE CLASSROOM: Piattaforma di e-learning, per la gestione di corsi didattici online, di 
supporto alla didattica tradizionale, archiviazione dei materiali, consegna di compiti o elaborati 
digitali. 
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Tutte le App sono fruibili gratuitamente online, senza necessità di installare applicazioni, e 
compatibili con tutti i dispositivi; è necessario solo un normale browser web (Mozilla, Firefox,  
Google Chrome, Edge, Safari, ecc.)  
                Le mail e i documenti salvati sono di proprietà dell’Istituto, non di Google: Google 
si impegna a non effettuare indagini di mercato sui dati salvati in GoogleWS (a differenza degli 
account gmail.com).  
                I dati salvati online sono protetti da standard elevatissimi di sicurezza e affidabilità, 
conformi alle norme correnti in materia di sicurezza e privacy. 
 
 
  Cordialmente 
 
 
 
                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                 Prof. Fiorenzo Pienazza 
 

                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istituto “A.M. Di Francia”  
Scuola secondaria di I° Grado 
Liceo Scientifico sezione ad Indirizzo Sportivo 
Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

 

Viale Motta, 54 – 25015 Desenzano d/G (BS) 
Tel. 030.9141743 – Fax 030.9912306 

E-mail: segreteria@scuolerogazionistidesenzano.it 
Internet: www.scuolerogazionistidesenzano.it 

 

 Prot. n 317 del 08-10-2021 - Tit. A 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://www.tcpdf.org

