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Bergamo,04/03/2020 

OGGETTO: comunicazione alle famiglie sull’utilizzo di Google Classroom da parte degli 

studenti 

 

Gentili genitori,  

il nostro istituto da alcuni anni utilizza la piattaforma GSuite per l’istruzione nella quotidiana prassi 

didattica e nelle comunicazioni interne. Tra le app messe a disposizione della scuola c’è 

Classroom, un ambiente di apprendimento virtuale all’interno del quale le classi possono 

condividere materiale, realizzare attività collaborative, eseguire compiti personalizzati o condivisi 

che gli insegnanti rivedono e validano.  

L’ambiente di Classroom è chiuso, accessibile solo agli utenti dell’IC De Amicis, pertanto si presta 

a promuovere le competenze digitali e l’uso consapevole di un ambiente collaborativo sotto il 

costante monitoraggio e la guida educativa degli insegnanti di classe.  

L’utilizzo sempre più diffuso di Classroom è uno degli obiettivi del piano d’intervento dell’Animatore 

Digitale, inserito nel Ptof (Piano triennale dell’offerta formativa) d’istituto. 

Per accedere a Classroom ogni studente disporrà di un account personale (indirizzo mail), 

appositamente creato dalla scuola, valido per tutta la permanenza dello studente nel nostro istituto.  

Collegate all’account ci sono una serie di altre applicazioni che gli insegnanti potranno decidere di 

utilizzare con le classi in base alle abilità degli stessi e alle proposte didattiche del progetto di 

classe (Drive, Gmail, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Youtube, Sites, Earth...)  

Considerando la particolare situazione legata alla sospensione delle lezioni per infezione da 

Covid-19, il supporto al primo accesso avviene tramite videotutorial; la firma per presa 

visione andrà riconsegnata alla ripresa delle lezioni. 

Gli insegnanti di classe 

_____________________________________________________________________________________ 

La/Il sottoscritt.. ………………………………………………..…………………………….. 

genitore/tutore dell’alunna/o …………………………...….………………………………………..….. 

della scuola primaria/secondaria I grado …………………………………………………………… 

classe……………………., ha preso visione della comunicazione sull’utilizzo di Google Classroom, 

Bergamo, ………………………   Firma ………………………………………. 
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