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Scuola Secondaria di Primo Grado
ad Indirizzo Musicale
"Raimondo Franchetti"
Viale Amedeo d'Aosta 52 - 90123 Palermo
Tel. 091/ 6214041-Fax 091/6215933
Codice Meccanografico: PAMM01500L
C.F.80020300820
e-mail: pammOI5001@istruzione.itPec:pammOI500l@pec.istruzione.it
sito web: www.scuolamediafranchetti.gov.it

Palermo, 18novembre2019

Circolare n. 102
a.s.2019/2020

A:
Alunni
Genitori alunni
Docenti coordinatori
DSGA
Sito web

SEDE
Oggetto: Piano Nazionale Scuola Digitale. Azione #28
Corso di formazione rivolto a li alunni di rima, seconda e terza classe
Nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e alla luce delle norme europee
in materia di Competenze per la cittadinanza digitale, l'Animatore Digitale, prof. Quattrocchi, ha
elaborato un percorso formativo sull'uso delle applicazioni di GSuite for Educational (Google),
destinato agli alunni delle classi prime, seconde e terze, che apprenderanno, inoltre, strategie
finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani così da favorirne un
uso positivo e consapevole. Il corso, della durata complessiva di 08 ore, sarà tenuto dal prof.
Quattrocchi Federico e sarà articolato, in orario pomeridiano, in quattro incontri di due ore
secondo il calendario riportato di seguito.
Agli alunni partecipanti saranno consegnate le credenziali per l'account di GSuite con
estensione @Scuolamediafranchetti.gov.it, saranno spiegate le caratteristiche principali della
piattaforma e le relative funzionalità ed applicazioni online al fine di favorire il lavoro
collaborativo in rete.
Ai partecipanti che abbiano svolto almeno 6 ore di lezione verrà rilasciato un
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.

Al corso saranno ammessi max 25 alunni. In caso di esubero delle richieste verranno
accolte in ordine di priorità le iscrizioni degli alunni delle classi prime e seconde e quelle dei
ragazzi, i cui genitori abbiano fatto richiesta di inscrizione agli incontri formativi loro destinati.
Gli alunni interessati dovranno consegnare al prof. Quattrocchi, entro il 22 novembre

2019, il modulo di autorizzazione allegato, compilato e firmato dai genitori.
Si invitano i Docenti coordinatori a guidare gli alunni nella valutazione di questa
importante opportunità formativa e a verificare l'avvenuta notifica della presente circolare ai
genitori degli alunni.
CALENDARIO INCONTRI
Giovedì 28 novembre

14:30 - 16:30

Giovedì 05 dicembre

14:30 - 16:30

Giovedi 12 dicembre

14:30 - 16:30

Giovedì 09 gennaio

14:30 - 16:30

PROGRAMMA:
Utilizzo delle principali app di GSuite for educational (Gmail, Drive, Documenti, Fogli,
Presentazioni, Classroom)
2 ore - Breve introduzione sull'uso consapevole della rete, la sicurezza informatica e la privacy Informazioni generali su cos'è GSuite for Educational e differenze con l'account
"classico" di Google - Raccolta autorizzazioni per la creazione dell'Account GSuite della
Scuola Franchetti (@scuolamediafranchetti.gov.it) e Consegna credenziali - Accesso e
familiarizzare con le icone di GSuite
2 ore - Invio e ricezione e-mail (Gmail) - Condivisione materiali (Google Drive)
2 ore - Utilizzo delle app Documenti, Fogli e Presentazioni di Google
2 ore - Utilizzo di Google Classroom (Accesso studenti nella classe virtuale, consultazione,
inserimento post, ricezione del compito corretto dal docente, ecc...)

L'Animatore Digitale
Prof. Federico Quattrocchi
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Scolastico

DA RICONSEGNARE (COMPILATO E FIRMATO) AL PROF. QUATTROCCHI (Animatore

Digitale)

AL DIRIGENTESCOLASTICO
DELLASCUOLA.SECONDARIADI l" GRADO" R.FRANCHETII"DI PALERMO
Il sottoscritto/a

, genitore dell'alunno/a

................................................................................
della classe

sez

, avute le informazioni relative al Corso di

formazione su Gsuite for Educational rivolto agli alunni nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione #28
AUTORIZZA

" Ila propri. ... figliola a frequentare il suddetto corso, secondo il calendario comunicato con circon.
PALERMO,Iì
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( FIRMA DEL GENITORE)
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per Google Apps for Education

Gentili genitori e tutori,
nella scuola secondaria di primo grado "Raimondo Franchetti" utilizziamo GSuite for Education: vi
contattiamo dunque per chiedere il vostro consenso alla creazione e gestione di un account di G Suite for Education
per vostro figlio. G Suite for Education consiste in una serie di strumenti forniti da Google (Gmail, Calendar,
Documenti Google, Classroom e altri ancora) per aumentare la produttività didattica. Nella nostra scuola gli
studenti, come milioni di altri studenti nel mondo, utilizzeranno i loro account G Suite per eseguire compiti,
comunicare con i loro insegnanti, accedere a materiale didattico, svolgere esercitazioni.
Ad
ogni
studente
del
nostro
istituto
sarà
dunque
fornito
un
account
del
tipo
nome.cognome@scuolamediafranchetti.gov.it oppure .edu.it, attraverso il quale egli potrà accedere ad i suddetti
servizi. Vi invitiamo a leggere l'Informativa sulla privacy di G Suite for Education , che potrete trovare alla pagina
web https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html , in quanto essa risponde alle domande più comuni su
come Google può o non può utilizzare le informazioni personali di vostro figlio, tra cui:
• Quali informazioni personali raccoglie Google?
• In che modo Google utilizza queste informazioni?
• Google divulga le informazioni personali di mio figlio?
• Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole sec. per mostrare pubblicità mirata?
• Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account G Suite for Education?
Vi invitiamo a leggere con attenzione il suddetto documento, comunicarci se avete altre domande e quindi firmare a
nota riportata sotto per confermare che avete letto l'informativa e che date il vostro consenso. In mancanza del
vostro consenso, non creeremo un account G Suite for Education per vostro figlio.
Il Dirigente Scolastico
Grazia Pappalardo
L'amministrazione di Gsuite for Educational è gestita dall'Animatore Digitale prof. Quattrocchi F. L'account di posta
personalizzato è utilizzabile sino a quando permane la qualità di alunno/a all'interno dell'Istituto; dopo verrà automaticamente
eliminato. In qualsiasi momento sarà comunque possibile richiedere l'eliminazione dell'account. Per far ciò occorrerà inviare per
email il modulo scaricabile dall'indirizzo
compilato e firmato all'indirizzo
pamm015001@istruzione.itoppure consegnandolo presso la segreteria della scuola.

Autorizzo la scuola secondaria di primo grado "Raimondo Franchetti" di Palermo a creare I 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 figliola esclusivamente per gli
scopi descritti nell'informativa consultabile alla pagina web https:llgsuite.google.comftermsieducation_privacy.html.

Nome dello studente per esteso
Nome del padre e della madre ftutore in stampatello
Palermo,1ì
padre/tutore)

_

__________________

(Firma del

___________________

(Firma della madre)

Scuola Secondaria di Primo Grado
ad Indirizzo Musicale "Raimondo Franchetti"
Viale Amedeo d'Aosta 52 - 90123 Palermo
Tel. 091/6214041 - Fax 091/ 6215933
Codice Meccanografico: PAMM01500L C.F.80020300820
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Modulo per la cancellazione dell'account Gsuite for educational
lo sottoscritto/a
,nato/a a
il
, genitore dell'alunno/a
__________
frequentante la classe
sezione
, avendo autorizzato
la scuola a ricevere l'indirizzo
@scuolamediafranchetti.gov.it per il/la proprio/a
figliola ea d utilizzare gli strumenti di Gsuite for Educational per uso esclusivamente didattico.
DICHIARA
di essere a conoscenza
•
•
•

del fatto che l'account Gsuite for educational ricevuto è attivo solo fin quando l'alunno frequenta
la scuola poiché, dopo, automaticamente avverrà l'eliminazione;
che l'eliminazione dell'account richiesta con la presente avverrà nel più breve tempo possibile
che dal momento della cancellazione non sarà più possibile recuperare i dati posti all'interno.
CHIEDE

di eliminare definitivamente l'account Gsuite for Educational sopracitato per i seguenti motivi:

Infine, intendo ricevere una mail all'indirizzo di posta elettronica.

_

quale conferma dell'avvenuta cancellazione.
Sufficiente
3

scuola?
Intende suggerire una migliore
modalità...

Palermo, lì

_

_

Firma

