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Oggetto: Attivazione G Suite for Education  per tutti  gli ordini di scuola  dell’Istituto Tisia  

d’Imera nel dominio @tisiaformazione.net 

A partire dall’anno scolastico 2019/20 il nostro Istituto ha attivato, in forma sperimentale, le G 

Suite for Education, un insieme di applicativi messi a disposizione da Google per le scuole, al 

fine di facilitare, sostenere e motivare l’apprendimento attraverso le nuove 

tecnologie. Dall’anno scolastico 2020/21 la G Suite for Education è stata adottata ed estesa 

con il dominio della scuola a tutto l’istituto comprensivo. 

In accordo con le linee guida del Piano Nazionale per Scuola Digitale, il nostro Istituto ha 

creato un  dominio @tisiaformazione.it  associato alla piattaforma G Suite for Education. 

Previa autorizzazione dei genitori e sottoscrizione del   del Patto di Corresponsabilità d’Istituto 

per il  consenso, tutti gli studenti riceveranno un account personale gratuito con nome 

utente e password per l’accesso alle applicazioni Google di cui potranno usufruire fino al 

termine del loro percorso scolastico nel nostro Istituto. 

Il nome utente sarà così formato: nome.cognome@@tisiaformazione.net 

Nel caso di due o più nomi si dovrà digitare solo il primo, mentre nel caso della presenza nel 

proprio nome o cognome di lettere accentate o dell’apostrofo, si dovrà scriverli privi di accento, 

senza apostrofo e spazi. 

L’account G Suite for Education è attivato anche per tutti i docenti e per tutti gli alunni  

dell’Istituto Comprensivo Tisia d’Imera  nel dominio @tisiaformazione.net 

La piattaforma G Suite for Education, non include annunci promozionali, non utilizza mai i 

contenuti o i dati degli studenti a fini pubblicitari. Essa inoltre ha un valore fortemente 

inclusivo, in quanto consente agli studenti di imparare a lavorare in modo collaborativo e 

condiviso. 

Allo scopo di aumentare ulteriormente il livello di sicurezza e di privacy degli account 

personali,  OCCORRE MODIFICARE la password iniziale fornita dall’Istituto in fase di attivazione 

dell’account 



Si ricorda che essendo l’account strettamente personale, la password non potrà essere ceduta 

a terzi e dovrà essere accuratamente conservata.  

S ricorda infine che gli amministratori hanno facoltà di controllare che gli utenti utilizzino il 

proprio account per usi esclusivamente didattici.  

In caso di attività anomale, l’account potrà essere in ogni momento bloccato o 

revocato 

La didattica digitale integrata  è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria, come 

modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, 

nonché, in caso di nuovo lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola. Essa è messa in atto 

come metodologia innovativa per attivare la didattica a distanza-  

 Consenso informato per l’utilizzo della piattaforma Google  G Suite for Education   

A tutela della privacy degli alunni, si fa presente che tutti i dati sono di proprietà esclusiva 

dell’Istituto e non di Google e il docente amministratore del servizio può gestire gli accessi alle 

applicazioni attribuendo agli utenti diversi livelli di autonomia a seconda dei ruoli e delle 

funzioni.   

                                                                                                                

Cosa fare per attivare account 
1:entrare su Google 
2:cliccare in alto a destra il proprio account 
3:tra le opzioni cliccare aggiungi account 
4:inserire a email istituzionale inviata 
5:continuare ed inserire la password  da cambiare al primo accesso 
 
 
                Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Porrello Concetta 
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