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CIRCOLARE N. 29 
 

Agli studenti ed ai genitori delle classi PRIME  
Agli studenti ed ai genitori neoinseriti nel Liceo  

delle sedi di Canosa di Puglia e Minervino Murge 
al DSGA e al sig. Saccinto  

al sito  
 
OGGETTO: autorizzazione all’accreditamento degli studenti alla piattaforma Google Suite for 

Education nel dominio del Liceo @liceofermicanosa.edu.it per lo svolgimento della 
Didattica a Distanza (DaD) e la Didattica Digitale Integrata (DDI  

 
Gentili genitori, carissimi ragazzi,  

nel Liceo “FERMI” di Canosa di Puglia e Minervino, anche in conformità con quanto 
suggerito dal MIUR in merito all’attivazione della DDI, è attiva la piattaforma Google Suite for 
Education (detta anche GSuite) nel dominio autonomo @liceofermicanosa.edu.it.  
GSuite for Education consiste in una serie di strumenti per aumentare la produttività didattica 
forniti da Google, tra cui Gmail, Meet, Documenti Google, Classroom e altri ancora, che sono 
utilizzati da decine di milioni di studenti in tutto il mondo. Per consentire l’interazione tra 
dirigente-studenti-docenti-segreteria, nonché seguire le attività didattiche ed eseguire i compiti, 
comunicare con insegnanti e lavorare in gruppo, apprendere le competenze di cittadinanza 
digitale e predisporsi a tutti gli sviluppi futuri della didattica online e multimediale (Esami di Stato 
compresi) tutti gli studenti devono possedere e utilizzare un account personale GSuite nel dominio 
del Liceo FERMI.  

Per tali fini è necessario che i genitori rilascino l’autorizzazione alla creazione e gestione di 
un account GSuite del tipo “cognome.nome@liceofermicanosa.edu.it” personale per ogni 
studente.  

L’autorizzazione che, invero, integra quelle già rilasciate all’inizio anno scolastico in fase di 
iscrizione, dovrà pervenire mediante la compilazione del modulo di cui al link in calce ovvero 
inviando una foto (tramite wathsapp al coordinatore di classe) del modello cartaceo allegato alla 
presente circolare, firmato in calce da genitori e figli (file “Autorizzazione gsuite 2020-2021.pdf”).  
 
LINK di collegamento al modulo di AUTORIZZAZIONE: https://forms.gle/J3JeXpGEVwFQ2k917 
 

 

Canosa, 27 settembre 2020 

Il Dirigente Scolastico 

 Gerardo Totaro 

ALLEGATI 
Autorizzazione gsuite 2020-2021.pdf 
Informativa utilizzo GSuite.pdf 
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