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Comunicazione n. 35                 Albano Laziale, 28 settembre  2021 
         

  

Ai genitori dei nuovi iscritti 
dell’Istituto 

                                                                                                                         e p.c.  
Alle/ai docenti 

 

 

Oggetto: creazione account Google d’ Istituto 
 
 Il nostro Istituto Comprensivo Albano ha attivato una piattaforma GSuite “Google Apps for 

Education”. Tutti i genitori, fornendo i propri dati anagrafici e un indirizzo e-mail di recupero, possono 

consentire l’attivazione di un account; saranno gli stessi genitori a gestire le credenziali di accesso in 

forma privata, avendone cura e non diffondendone il contenuto.  

L’account creato apparirà a nome dell’alunno pur essendo registrato a nome del tutore. Sarà 

configurato nel modo seguente:  “cognome.inizialenome@istitutocomprensivoalbano.edu.it” con cui 

accedere e lavorare in ambiente Google a titolo gratuito e in modo protetto, utilizzando i servizi di 

posta elettronica, archivio online, creazione di documenti e numerose altre applicazioni tra cui l’uso di 

g-meet sia a scopo didattico che per gli incontri con i genitori. 

I genitori, di Infanzia, Primaria e Secondaria, delle alunne e degli alunni di nuova iscrizione o 

trasferite/i quest’anno scolastico al nostro Istituto, sono invitati a compilare e sottoscrivere il modulo 

allegato e a rinviarlo entro il 15 ottobre alla seguente email: 

presidenza@istitutocomprensivoalbano.edu.it  

 

In caso di più figli si prega di compilare un modello per ogni figlia/o, anche nel caso che il genitore 

titolare dell’account sia lo stesso. 

 

Nell’oggetto deve essere specificato: nome e cognome alunna/o, ordine di Scuola e classe.  

Es. : Rossi Maria Primaria 1A 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Luigia Mastrosanti 

 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD D.Lgs 7 marzo 2005, n.82  
e della connessa normativa vigente 
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