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Magenta, 24.03.2020 

Circ. n. 261 

Ai Genitori degli studenti iscritti all’IC Carlo Fontana 

- Scuola Primaria 

- Scuola Secondaria I G 

Ai docenti prevalenti SP 

Ai docenti coordinatori di classe SS I G 

 

p.c. A tutto il personale 

 

 

Oggetto: Attivazione Account per accesso a Classroom di G Suite. 

Gentili Genitori, 

 

alla luce dell’esito positivo della sperimentazione effettuata in alcune classi di scuola 

primaria e di scuola secondaria, Vi informo che il Team digitale intende avviare l’impiego della 

piattaforma Google Classroom in tutto l’istituto. 

 

Vi invito, quindi, a comunicare alla maestre prevalenti di SP / ai docenti coordinatori di 

classe di SS I G, usando l’indirizzo istituzionale che loro stessi vi forniranno tramite i vostri 

rappresentanti, un recapito di posta elettronica, mediante il quale il Team digitale possa creare un 

account, con dominio @icscarlofontana.edu.it, di cui voi stessi sarete titolari, a beneficio dei vostri 

figli. Visionate, a tal proposito, l’informativa completa allegata (ALL. 1). 

 

Il testo da copiare, completare e incollare sulla mail con cui fornirete l’indirizzo che 

assoceremo al nuovo account è il seguente: 

 

“Io sottoscritto _____________, C.I. n. _____________, genitore dell’alunno / a 

___________, iscritto / a alla classe __, sez. __, della scuola __________________, 

letta e accettata l’informativa del 24.03.2020 su Google Suite, autorizzo l’IC Carlo 

Fontana a creare e a gestire l’account con dominio @icscarlofontana.edu.it per l’accesso 

ai servizi di G Suite da parte di mio / a figlio / a, fornendo il seguente indirizzo mail di 

riferimento ______________, al quale sarà associato il nuovo account G Suite, di cui io 

rimarrò unico titolare. Firma ___________“ - (Allego foto carta di identità). 

 

L’apertura dell’account @icscarlofontana.edu.it sarà subordinata, comunque, 

all’acquisizione di un ulteriore consenso: riceverete, infatti, una mail da The Google Cloud Team 

contenente un collegamento esterno tramite il quale sarete voi stessi ad attivare il servizio. 

 

Sicuro della vostra partecipazione e grato per la collaborazione finora ricevuta, porgo 

cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Davide Basano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 

https://icscarlofontana.edu.it/g-suite/

