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COMUNICAZIONE N. 014

Monfalcone, 11 settembre 2022
Ai docenti
Al personale ATA
Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie

Oggetto: Google Workspace for Education per le studentesse e gli studenti
Il nostro Liceo utilizza la piattaforma Google Workspace for Education per l’attività didattica
digitale integrata e per le comunicazioni e lo scambio di documenti e informazioni tra le diverse
componenti della comunità scolastica.

Che cos’è Google Workspace for Education
Si tratta di una piattaforma che Google mette gratuitamente a disposizione delle scuole e delle
università, costituita da un insieme di applicazioni, tra cui la posta elettronica (Gmail), un servizio
cloud per l’archiviazione e la condivisione di contenuti digitali e applicazioni (Google Drive), il
Google Calendar, Google Classroom per la creazione e la gestione di corsi online gestiti dagli
insegnanti e numerose altre applicazioni web.
Google Classroom e le altre applicazioni sono gli strumenti di riferimento per la didattica
digitale che integra quotidianamente quella in presenza e per le attività didattiche a distanza
in caso di sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza per singoli studentesse e
studenti o per classi intere.
Come attivare il proprio account Google Workspace @liceobuonarroti.it
Le studentesse e gli studenti già iscritti al nostro Liceo mantengono gli account già attivi e i loro
indirizzi sono già stati riposizionati all’interno dei nuovi gruppi classe.

Anche a tutte le nuove studentesse e i nuovi studenti possono fin da subito utilizzare l’account
personale corrispondente a un indirizzo Gmail nome.cognome.XXX@liceobuonarroti.it, dove
XXX indica la sezione (ad es. bll = liceo linguistico, sezione B).
Esempio: paolo.rossi.bls@liceobuonarroti.it.
Le password temporanee per la prima attivazione dei nuovi account saranno comunicate alle
studentesse e agli studenti dai docenti coordinatori di classe entro pochi giorni.
In caso di smarrimento della propria password, inviare una mail al nostro assistente tecnico,
sig. Daniele Rusin (daniele.rusin@liceobuonarroti.it) per richiedere il reset della password e una
nuova password temporanea.
Si consiglia di attivare il proprio account di posta @liceobuonarroti.it anche sullo smartphone e
sugli altri dispositivi di frequente utilizzo per poter ricevere tempestivamente le comunicazioni della
scuola.
Per l’attivazione sui dispositivi mobile e sui personal computer fissi o portatili basta seguire
l’attivazione guidata di un nuovo account Gmail.
Regole sull’utilizzo di Google Workspace
L’autorizzazione all’utilizzo di Google Workspace e le regole da rispettare dovranno comunque
essere confermate con la sottoscrizione della Dichiarazione cumulativa iniziale che sarà inviata
nei prossimi giorni alle studentesse, agli studenti e alle loro famiglie.
Le studentesse e gli studenti possono utilizzare la casella di posta e gli altri servizi della
piattaforma esclusivamente per le attività didattiche della scuola e dovranno attenersi
scrupolosamente a tutte le regole previste nella Netiquette (Regola n. 5 dell’Informativa che sarà
inviata in allegato alla Dichiarazione cumulativa iniziale).
Indirizzi Gmail di gruppo
Oltre agli indirizzi Gmail personali, sono attivi anche i seguenti indirizzi di gruppo:


studenti.XXX@liceobuonarroti.it, che riunisce tutti gli studenti di una classe, ad
esempio studenti.1aliss@liceobuonarroti.it;



docenti.XXX@liceobuonarroti.it, che riunisce tutti i docenti assegnati ad una classe, ad
esempio docenti.1aliss@liceobuonarroti.it.
Il Dirigente
Vincenzo Caico

