
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “REGINA ELENA” 

Utilizzo di 

Gentili genitori, il nostro Istituto si è dotato d

integrata a marchio Google che consente di comunicare e di gestire contenuti digitali con grande 

semplicità e flessibilità. Le apps di Google garantiscono sicurezza e privacy, permette l’accesso a 

strumenti per il lavoro, lo studio, la co

particolarmente adatti alle attività didattiche.  

  Grazie alla Google Workspace for Education

• e-mail personale cognome.nome@icsolaro.edu.it con spazio d’archiviazione illimitato;  

• Google Drive, che permette di archiviare online tutti i tipi di file, senza limiti di spazio;  

• Google Classroom, per avere una classe virtuale nella quale lavorare attivament

materiale aggiuntivo da parte degli insegnanti e collegarsi con i docenti

l’applicazione Meet.   

Le credenziali di accesso dei servizi offerti sono gratuiti ed 

didattico.   

PER POTER USUFRUIRE DELLE CREDENZIALI G SUITE SI CHIEDE 

CONSENSO SULLA PRIVACY COMPILANDO
 

Con la presente si intende recepire il consenso per la creazione di un account che sarà utilizzato 

da vostro/a figlio/figlia per le attività didattiche.  

 

 
 
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE CREAZIONE ACCOUNT PIATTAFORMA di GOOGLE APPS FOR EDU

I sottoscritti ………………………………………….

Genitori/Tutori dell’alunno/a ………………………… …………………….... della classe………………....  

della scuola dell’infanzia/primaria/seconda

autorizzano la creazione di un account all'interno della piattaforma didatt

Istituzionale. In particolare, accetta/

monitorare l’uso dei servizi oltre le attività scolastiche, sollevando da q

amministrazione per un eventuale uso non conforme ai presenti termini. L’autorizzazione è valida per 

l’intero ciclo scolastico.   

Indirizzo mail di uno dei genitori (leggibile) ____________________________________________  

Data …..../……/……………   

 
Firma *  

……………………………………………… 

(*) Qualora l’informativa in oggetto venga firmata per presa visione da parte di un solo genitore, visti gli Artt. 316  
comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori.  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “REGINA ELENA” – SOLARO (MI) 

Utilizzo di Google Workspace for Education 

stituto si è dotato della Google Workspace for Education

integrata a marchio Google che consente di comunicare e di gestire contenuti digitali con grande 

semplicità e flessibilità. Le apps di Google garantiscono sicurezza e privacy, permette l’accesso a 

strumenti per il lavoro, lo studio, la comunicazione, la creazione e la condivisione di risorse, 

particolarmente adatti alle attività didattiche.   

Google Workspace for Education gli studenti hanno accesso ad una serie di servizi, tra i quali:  

personale cognome.nome@icsolaro.edu.it con spazio d’archiviazione illimitato;  

Google Drive, che permette di archiviare online tutti i tipi di file, senza limiti di spazio;  

Google Classroom, per avere una classe virtuale nella quale lavorare attivament

egli insegnanti e collegarsi con i docenti anche online tramite 

Le credenziali di accesso dei servizi offerti sono gratuiti ed ESCLUSIVAMENTE

PER POTER USUFRUIRE DELLE CREDENZIALI G SUITE SI CHIEDE 

COMPILANDO IL SEGUENTE MODULO ENTRO

Con la presente si intende recepire il consenso per la creazione di un account che sarà utilizzato 

/figlia per le attività didattiche.   

AUTORIZZAZIONE CREAZIONE ACCOUNT PIATTAFORMA di GOOGLE APPS FOR EDU

I sottoscritti ………………………………………….………………..………………….……………………………  

Genitori/Tutori dell’alunno/a ………………………… …………………….... della classe………………....  

dell’infanzia/primaria/secondaria …………………………………………………………………… 

autorizzano la creazione di un account all'interno della piattaforma didattica Google Apps for Edu  

/no espressamente le condizioni d’uso e si impegna/no a controllare e 

monitorare l’uso dei servizi oltre le attività scolastiche, sollevando da qualunque responsabilità questa 

er un eventuale uso non conforme ai presenti termini. L’autorizzazione è valida per 

(leggibile) ____________________________________________  

      Firma    
………………………………………………   ………………………………………………………..  

(*) Qualora l’informativa in oggetto venga firmata per presa visione da parte di un solo genitore, visti gli Artt. 316  
1 e 337 ter comma 3 del Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori.  

Ritagliare e restituire firmata

SOLARO (MI)  

Google Workspace for Education, una piattaforma 

integrata a marchio Google che consente di comunicare e di gestire contenuti digitali con grande 

semplicità e flessibilità. Le apps di Google garantiscono sicurezza e privacy, permette l’accesso a 

municazione, la creazione e la condivisione di risorse, 

gli studenti hanno accesso ad una serie di servizi, tra i quali:   

personale cognome.nome@icsolaro.edu.it con spazio d’archiviazione illimitato;   

Google Drive, che permette di archiviare online tutti i tipi di file, senza limiti di spazio;   

Google Classroom, per avere una classe virtuale nella quale lavorare attivamente e ricevere 

anche online tramite 

ESCLUSIVAMENTE per l’utilizzo scolastico e 

PER POTER USUFRUIRE DELLE CREDENZIALI G SUITE SI CHIEDE DI COMUNICARE  IL 

MODULO ENTRO IL 24 SETTEMBRE:  

Con la presente si intende recepire il consenso per la creazione di un account che sarà utilizzato 

AUTORIZZAZIONE CREAZIONE ACCOUNT PIATTAFORMA di GOOGLE APPS FOR EDUCATION   

………………..………………….……………………………  

Genitori/Tutori dell’alunno/a ………………………… …………………….... della classe………………....  

ria …………………………………………………………………… 

ica Google Apps for Edu  

no espressamente le condizioni d’uso e si impegna/no a controllare e 

ualunque responsabilità questa 

er un eventuale uso non conforme ai presenti termini. L’autorizzazione è valida per 

(leggibile) ____________________________________________   

Firma     
………………………………………………………..   

(*) Qualora l’informativa in oggetto venga firmata per presa visione da parte di un solo genitore, visti gli Artt. 316  
1 e 337 ter comma 3 del Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori.   

Ritagliare e restituire firmata 


