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Piattaforma G SUITE FOR EDUCATION  
Gentili genitori e tutori, 

nell’ Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “R. Gorjux – N. Tridente – C. Vivante” Polo Tecnico e                 
Professionale Turistico – Grafico – Economico si utilizza il software G Suite for Education: vi               
contattiamo dunque per chiedere il vostro consenso a creare e gestire un account di G Suite for Education                  
per vostro figlio. G Suite for Education consiste in una serie di strumenti forniti da Google per aumentare                  
la produttività didattica, tra cui Gmail, Calendar, Documenti Google, Classroom e altri ancora, che sono               
utilizzati da decine di milioni di studenti in tutto il mondo. Nell’ Istituto di Istruzione Secondaria                
Superiore “R. Gorjux – N. Tridente – C. Vivante” Polo Tecnico e Professionale Turistico – Grafico –                 
Economico, gli studenti utilizzeranno i loro account G Suite per eseguire i compiti, comunicare con i loro                 
insegnanti, e apprendere le competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo.  
L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola               
al seguente link: https://www.istitutogorjuxtridentevivante.edu.it/google-suite-for-education/.  
Vi invitiamo a leggere con attenzione l’informativa completa, contattarci per ricevere chiarimenti e/o             
sciogliere eventuali dubbi, quindi firmare qui sotto per confermare la lettura dell'informativa e dare il               
proprio consenso. In mancanza di consenso, non creeremo un account G Suite for Education per vostro                
figlio.  
 
Grazie,  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof. Donato FERRARA) 
 
……………………………………………………………………………………………………………... 
(da consegnare rapidamente al coordinatore di classe ) 
 
Autorizzo la scuola Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “R. Gorjux – N. Tridente – C. Vivante” Polo                 
Tecnico e Professionale Turistico – Grafico – Economico a creare/gestire un account G Suite for Education per                 
mio/a figlio/a.  
Autorizzo inoltre Google a raccogliere e utilizzare le informazioni relativa a mio/a figlio/a esclusivamente per gli                
scopi descritti nell'informativa presente sul sito istituzionale. 
Accetta il “Regolamento di utilizzo della piattaforma Google Suite for Education” . 
 
________________________________________________     ____________________________ 
Nome dello studente per esteso  classe frequentata 
 
________________________________________________  
Nome del genitore/tutore in stampatello  
 
____________________________  _____________ 
Firma del genitore/tutore Data 
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