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Ai genitori degli alunni della Scuola Carlo Poerio
Gentili Genitori,
Il nostro Istituto ha adottato dallo scorso anno scolastico “Google Workspace for
Education” quale piattaforma per la DDI che consente di comunicare e di fruire di
contenuti digitali con grande semplicità e flessibilità. Le App di Google infatti
garantiscono la necessaria sicurezza e privacy durante il loro utilizzo, requisito
fondamentale per la fruizione dei contenuti per alunni minori di 14 anni, arricchendo
la comunicazione e l’interoperabilità tra docenti e studenti.
A partire dal giorno 15.10.2021 sarà caricata nella sezione comunicazioni di Argo la
liberatoria che i genitori dovranno sottoscrivere per consentire ai propri figli di poter
fruire dell’account Google Workspace e dei servizi ad esso collegati, gli account
saranno creati dall’Istituto e messi a disposizione di tutti gli alunni, per finalità
didattiche, in forma completamente gratuita.
I genitori dovranno pertanto effettuare la presa visione e l’accettazione del
documento presente in Argo, accedendo con le proprie credenziali, stamparlo,
apporvi tutte le firme richieste e consegnarlo, quanto prima, ai docenti della classe
per il tramite degli alunni.
Gli alunni delle classi seconde e terze, se già in possesso dell’account dello scorso
anno, potranno continuare ad utilizzare le stesse credenziali pur dovendo i genitori
ugualmente provvedere alla presa visione, accettazione e sottoscrizione della
liberatoria caricata in Argo, mentre gli alunni che si sono iscritti quest’anno nel nostro
istituto (tutti gli alunni delle classi prime e gli alunni delle seconde e terze iscritti
quest’anno), a seguito della presa visione ed accettazione della liberatoria,
riceveranno su ARGO le credenziali per l’accesso a GOOGLE WORKSPACE unitamente
ad un breve tutorial per l’utilizzo.
Si precisa che la mancanza di sottoscrizione della Liberatoria per l’utilizzo di GOOGLE
WORKSPACE non consentirà agli alunni di fruire dei servizi di GOOGLE messi a
disposizione della scuola, gli account eventualmente già in uso saranno pertanto
disabilitati.
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