
 

 

COMUNICAZIONE N 69 
 
Prot. n. 5454/A01 del 24/10/2017 

Ai Docenti della Scuola  

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado 

 dell’I.C. di Delianuova 

ATTI 

SEDE 

SITO WEB 
 

Oggetto: Adesione alla piattaforma “G Suite for Education” 

 Nel voler migliorare la comunicazione, rendendola sempre più proficua, efficace ed immediata fra le 

figure professionali che operano nella nostra scuola, si propone a tutti i docenti l’adesione alla piattaforma in 

oggetto.  Di seguito alcune motivazioni: 

 • Con “G suite for Education”, la scuola usufruirà di servizi cloud completamente gratuiti e continuamente 

aggiornati, non pagherà nulla per un servizio di altissimo livello, che consentirà la dematerializzazione di un 

gran numero di procedure e il risparmio di risorse (tempo, carta, licenze software, assistenza tecnica ...).  

L'abbattimento dei costi è immediato e consistente; 

 • l'ambiente di lavoro familiare - molti utenti della Rete utilizzano già le applicazioni Google per scelta 

personale; ritrovare interfacce gradite e familiari nel contesto scolastico semplifica enormemente l'avvio dei 

nuovi processi e la relativa formazione; 

 • la salvaguardia dei dati - lo smarrimento e il guasto di qualsiasi dispositivo non costituiscono più un 

problema; con un minimo di attenzione nella gestione dei file, delle password e degli account utente si può 

raggiungere un livello di sicurezza elevatissimo; 

 • il supporto alla collaborazione - la G Suite è pensata per assecondare e semplificare il lavoro collaborativo; 

non si tratta di funzioni aggiunte in un secondo tempo, ma di una caratteristica del suo DNA; 

 • la disponibilità sempre e ovunque - una continuità del servizio ai massimi livelli e il costante sviluppo di 

interfacce e applicazioni mobili mette la piattaforma Google a nostra disposizione dove e quando ne abbiamo 

effettivamente bisogno  

Per avere informazioni dettagliate in merito, si prega di consultare il seguente link.: 

http://www.scuolarete.org/index.html 

Per chi decidesse di aderire, sarà disponibile dal 25/10/2017 al 26/10/2017 nella sala professori dei rispettivi 

ordini di scuola, un modello prestampato da compilare in tutte le sue voci. 
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Funzione Strumentale Area 2 
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