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CIRCOLARE 34 

 

A tutti i Genitori degli alunni 

Classi PRIME Sec di I Grado - NITTI 

 

 

OGGETTO: Attivazione credenziali STUDENTI per la piattaforma Google Classroom 

 

Si comunica che sono state attivate le credenziali per gli alunni frequentanti le classi PRIME della Scuola 

Secondaria di I Grado. 

Le prime indicazioni sono state inoltrate, di defoult, agli indirizzi mail del genitore MADRE. 

Si pregano gli utenti di conservare, in modo accurato, la password personale creata che NON ha necessità di 

modifica. 

Gli account degli alunni rimarranno attivi fino al conseguimento del diploma o finché non avvenga un 

trasferimento ad altra scuola. Terminato il rapporto formativo, l’account degli studenti viene sospeso. 

Per questo motivo si raccomanda di NON utilizzare l’account @icvianitti.edu.it per gestire e archiviare 

comunicazioni e documenti personali. 

La piattaforma è concessa in uso gratuito al personale in servizio e agli alunni per lo svolgimento delle 

attività didattiche e dei progetti d’istituto. 

Si declina ogni responsabilità per un uso diverso da quello didattico. 

Per ulteriori informazioni di carattere generale, potete consultare il sito dedicato a G-Suite for Education 

all’indirizzo web https://support.google.com/a/answer/139019?hl=it 

L’informativa sulla privacy che illustra le modalità con cui Google raccoglie e utilizza i dati provenienti in 

modo specifico dagli account G Suite for Education è consultabile all’indirizzo 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html 
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Ogni docente di classe, per la sua materia, inoltrerà le proprie credenziali per utilizzare la piattaforma 

Classroom 

Per qualsiasi problema inerente all’attivazione oppure all’accesso alla piattaforma, le famiglie possono 

inviare comunicazioni attraverso la mail: supporto.tecnico@icvianitti.edu.it 
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