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COMUNICATO N. 115         Val Brembilla, 22/09/2020 

Ai genitori dei bambini piccoli e mezzani dell’Infanzia di Sedrina 

 

OGGETTO: Servizi didattici avanzati con “Google Apps for Education” 

Nell’Istituto Comprensivo di Val Brembilla si usano ormai da anni le “Google Apps for Education”. L’obiettivo 

di questa iniziativa è ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, la circolazione delle informazioni interne 

come le comunicazioni (ad es. studente-studente, studente-docente, docente-docente), la documentazione 

(ad es materiali didattici, modulistica per i consigli di classe, …) e la didattica (tramite uso di applicazioni 

specifiche). 

Le applicazioni Google Education consentono di garantire in modo efficace il flusso informativo attraverso 

due strumenti principali: GMAIL come posta elettronica e DRIVE come gestione Documenti. Queste sono 

“applicazioni web” o “cloud”, accessibili mediante browser e una connessione internet, senza necessità di 

installare alcun software sui computer personali. 

GMAIL: è una capiente casella di posta elettronica che offre spazio di archiviazione per l’utente, il tutto 

senza nessun costo, nessun annuncio pubblicitario per gli studenti, per i docenti e per il personale della 

scuola; inoltre Gmail è eseguito sul Web in maniera sicura, così studenti e insegnanti possono lavorare 

anche da casa. 

DRIVE: è uno spazio cloud che permette l’archiviazione di tutti i file didattici; essi possono essere condivisi 

con gli altri utenti i quali possono contribuire alla modifica, inserire suggerimenti o semplicemente leggerli. 

Inoltre Drive mette a disposizione una suite di tre strumenti: lo strumento DOCUMENTI con il quale è 

possibile creare documenti di testo come si farebbe con WORD, lo strumento FOGLI DI LAVORO che 

permette di creare elenchi, tabelle e rielaborazione dei dati, molto simile a EXCEL; lo strumento 

PRESENTAZIONI con il quale è possibile creare bellissime diapositive supportando i video incorporati, le 

animazioni e le transizioni dinamiche tra le diapositive, simile a POWERPOINT. 

MEET: Piattaforma che consente le videolezioni in caso di attivazione di Didattica a distanza. 

Ad ogni studente sarà assegnata una casella postale nel dominio @icbrembilla.it, tipicamente nella forma: 

studente.nnn@icbrembilla.it dove “nnn” sarà un numero identificativo assegnato ad ogni studente. 

Tale casella di posta elettronica potrà essere utilizzata solo per comunicare con gli altri utenti della rete 

dell’Istituto.  

Non potrà essere utilizzata né per mandare messaggi all’esterno di tale rete, né per ricevere messaggi 

esterni alla rete. 

Per poter usufruire della piattaforma ogni studente dovrà riportare al Coordinatore/al docente prevalente 

di classe il tagliando in calce alla pagina con la firma dei genitori.  In seguito il docente consegnerà le 
credenziali all'alunno (per chi ancora non le ha) facendogli firmare l'accettazione del regolamento per 
l'utilizzo della piattaforma (per alunni Primaria e Secondaria) 
 

Visto il nuovo DPCM le riunioni e i colloqui con i docenti saranno solo in modalità online, verrà 

utilizzato questo account. 

Si fa inoltre presente che questa autorizzazione e l’account sono validi per tutto il tempo di 

frequenza scolastica dell’alunno in questo IC. 

Per dare l’autorizzazione si prega di accedere al seguente link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZsOEfmYyfA4hQedGaziKb1LyGduSAEMk8-4LbfrGRN9mWgA/viewform 

Si ricorda che, in caso di problematiche legate all’utilizzo della piattaforma oppure per richiedere 

informazioni, ogni alunno può inviare una mail all’indirizzo admin@icbrembilla.it. 

Si chiede di leggere sul sito il regolamento al link  

https://www.icvalbrembilla.edu.it/dad-didattica-a-distanza/ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              (Prof.ssa Maristella CARROZZO) 
    Firma autografa omessa ai sensi 

                dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993 
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