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OGGETTO: Informazioni sulla Piattaforma G-Suite for Education 
  
Come comunicato in diverse sedi, il nostro Istituto ha adottato lo scorso anno scolastico la piattaforma 

Google “G Suite” for Education.  Si tratta di un insieme di “applicazioni web” in “cloud” gratuite, 

accessibili online mediante un qualsiasi browser di navigazione Internet senza necessità di installare 

alcun software sui computer della scuola e personali. 

Le finalità che la nostra Scuola intende prefiggere attraverso l’uso delle applicazioni di “G-Suite” sono: 
 

• ottimizzare il flusso della comunicazione interna (con l’uso dell’app di Posta  

Elettronica - Gmail: scambio e circolazione di informazioni tra le diverse componenti 

della comunità scolastica); 

• condividere documenti e materiali didattici tra docenti e studenti (con l’uso dell’app di 

Gestione Documenti - Drive che consente di creare, condividere, conservare e 

organizzare file). 
 
 
Per l’utilizzo della piattaforma didattica, inizialmente utilizzabile dai docenti, è stato assegnato un 

account personale nel dominio @scuolacosmoguastella.gov.it  
  
 
Gli account sono stati così assegnati: nomecognome@scuolacosmoguastella.gov.it (es: l’account del 

docente “Mario Rossi” sarà  mariorossi@scuolacosmoguastella.gov.it) 



Con questi account i docenti possono entrare nelle Google Apps for Education e utilizzare 

gratuitamente la Posta Elettronica (Gmail), la Gestione Documenti (Drive) e tutte le altre applicazioni 

disponibili nella “G Suite”.  

 
Si raccomanda di non utilizzare l’account nomecognome@scuolacosmoguastella.gov.it per la 

gestione e l’archiviazione di comunicazioni e documenti personali. La piattaforma, infatti, è 

concessa in uso gratuito al personale in servizio per lo svolgimento delle attività didattiche e dei 

progetti d’istituto. L’Istituto declina ogni responsabilità per un uso diverso da quello didattico. 

 
Per ulteriori informazioni, consultare il sito dedicato alle Google Apps all’indirizzo web 
 
https://support.google.com/a/answer/139019?hl=it 
 
 

Per ulteriori chiarimenti, rivolgersi agli amministratori della G-Suite: Biagio Badagliacca, Guida Maria 

Concetta e  Giampiero La Barbera 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Prof. ssa Rita La Tona * 

 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


