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Alle famiglie degli studenti delle classi prime 
Ai cordinatori classi prime 

Agli atti 
Al sito 

 
         e, p.c. 

al DSGA 
          
Oggetto: Accreditamento Google Suite for Education classi prime 
 

Il nostro Liceo, oltre alle funzionalità offerte dal Registro Elettronico, si avvale dell’utilizzo della 

piattaforma Google Suite for Education, il cui uso è complementare alla didattica in presenza. 

Ai genitori/tutori dei ragazzi delle prime è richiesto di prendere visione dell’Informativa sulla privacy della G 

Suite for Education consultabile al link https://www.liceocasiraghi.edu.it/informativa-g-suite/ oppure 

andando sulla Home del sito del Liceo Casiraghi e cliccando su “G Suite” (collocato a destra). In questa 

pagina, oltre alle informazioni sulla privacy e il trattamento dei dati da parte della piattaforma si potrà avere 

anche una panoramica dei servizi e delle applicazioni che verranno utilizzate. 

Una volta presa visione dell’Informativa, i genitori/tutori che lo desidereranno dovranno scaricare la 

liberatoria che alleghiamo alla presente 

firmarla e consegnarla al coordinatore della classe del proprio figlio/figlia.  Si chiede che questa operazione 

venga fatta entro 15 ottobre 2021. 

Una volta raccolte tutte le liberatorie si procederà ad attivare gli account dei ragazzi e a fornire le credenziali 

per l’accesso (username e password provvisoria che dovrà essere cambiata al primo accesso). 

Pur essendo una richiesta che non ha carattere vincolante è inutile ricordare che sarebbe fondamentale che 

tutti i membri della classe aderissero dando il loro consenso, al fine di rendere l’attività didattica con l’uso di 

questa piattaforma più omogeneo ed efficace. 

In allegato troverete anche una guida su come fare il primo accesso alla G Suite. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Delio Pistolesi 

(Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme connesse) 
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