
 

 

 

 

 

Il Titolare del trattamento è il legale rappresentante 
dell’Istituto, Dirigente Scolastico Prof.ssa Emanuela 
Manganiello reperibile presso la sede centrale dell’Istituto 
Tel. 0968 73087 
e-mail CZIC82200V@istruzione.it 
Pec  CZIC82200V@pec.istruzione.it 

 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è 
 ing. Emilio Malizia 

Tel. 0984.1801034 – Cel.: 347.5017590 
e-mail info@studiomalizia.it  
Pec studiomalizia@pec.it 

 

Alle famiglie delle alunne e degli alunni 
I.C. Curinga 

 

Oggetto: Informativa account studente per la piattaforma G Suite for Education e utilizzo 
piattaforme educative, software e applicazioni, ambienti virtuali online, etc.   

In accordo con le linee guida del Piano Nazionale per Scuola Digitale e al Piano per la Didattica Digitale 
Integrata contenuto nel PTOF, il nostro Istituto ha creato un dominio curingascuola.edu.it associato 
alla piattaforma “G Suite for Education”.  
 
Per tutti gli alunni, di ogni ordine di scuola, è stato creato un account personale del tipo 
“nome.cognome@curingascuola.edu.it” con cui accedere e lavorare in ambiente Google a titolo 
gratuito e in modo protetto, utilizzando i servizi di posta elettronica (Gmail), archivio online (Drive), 
le più importanti App di Google e, soprattutto, Classroom, un’applicazione con cui i docenti potranno 
creare una classe virtuale per svolgere le videolezioni in modalità sincrona, assegnare lavori e compiti 
ai loro alunni.  
 
Inoltre si prevede l’utilizzo di altre piattaforme e/o applicazioni funzionali allo svolgimento 
dell’attività didattica-educativa, come: 
 

Creazione di classi virtuali, comunicazioni scuola/alunno scuola/famiglia, 
condivisione di materiali, somministrazione di test e di sondaggi. 

Edmodo,  

We School 

Impari 

Esercitazioni online per la preparazione delle Prove INVALSI. Aula01 

Applicazioni dei libri digitali Hub scuola 

Creazione di presentazioni online, anche in modalità condivisa. 
 

Prezi 

PowerPoint on line 

Adobe Spark 

Calameo 

Canva 
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Produzione di mappe offline e online, infografiche, collage anche in 
modalità condivisa. 
 

Mindomo  

XMind 

Coggle 

Creazione di bacheche virtuali online per presentazioni, documenti, mappe, 
foto, video, ecc. 

Padlet 

 Screencast-o-matic 

A tutela della privacy degli alunni, si fa presente che tutti i dati sono di proprietà esclusiva dell’Istituto 
e non di Google e i docenti amministratori del servizio (Dirigente Scolastico Prof.ssa Emanuela 
Manganiello, Primo Collaboratore Prof.ssa Tripodi Maria e Animatore Digitale Ins. Fruci Lucia) 
possono gestire gli accessi alle applicazioni attribuendo agli utenti diversi livelli di autonomia.  

Per un uso corretto, sicuro e responsabile degli strumenti digitali si chiede che le password della 
casella di posta e degli account vengano condivisi dai figli con i propri genitori, consentendo alle 
famiglie un assiduo controllo delle attività sul web dei ragazzi. 
 
La presente informativa è pubblicata all’Albo on line e sul sito web dell’Istituto. 
Si fa presente che l’utilizzo della piattaforma G Suite è funzionale al corretto espletamento della 
Didattica Digitale Integrata, così come previsto dal Piano per la DDI approvato da codesto Istituto. 
In caso di motivato diniego all’utilizzo di tale piattaforma da parte della propria figlia o del proprio 
figlio, le famiglie sono tenute a inviare comunicazione scritta alla mail della scuola:  
czic82200v@istruzione.it. 
 
In assenza di tale comunicazione si intende acquisita l’autorizzazione per l’utilizzo dell’account sulla 
piattaforma G Suite e la conseguente condivisione di materiali tramite posta elettronica tra docenti e 
alunni per fini esclusivamente didattici. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Emanuela Manganiello 

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE 
AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 S.M.I. E NORME COLLEGATE 
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