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Alle famiglie 
Alle studentesse e agli studenti 

Al personale docente  
Al Dsga  

Al personale ATA  
Al sito web  

Circ. 244
 
Oggetto: Nuovi account G SUITE 
 
Si comunica a tutto il personale scolastico che è in corso la creazione di account individuali in ambiente G-
Suite con dominio icviadellatecnica.edu.it. In questi giorni docenti e ATA riceveranno una mail dal mittente 
viadellatecnica@icviadellatecnica.edu.it contenente il nuovo account e la relativa password.  
Dopo la modifica della password al primo accesso è necessario chiudere Gmail e rientrarvi con nuovo indirizzo 
e nuova password.  Si prega di controllare le proprie caselle di posta elettronica con attenzione e di procedere 
con tempestività al primo accesso. 
 
Tale account dà accesso alla piattaforma didattica GSuite for Education e sarà utilizzato per gestire la 
comunicazione interna all’istituzione scolastica perché garantisce una maggiore protezione dei dati. 
 
Gli applicativi di GSuite for Education saranno utilizzati per la creazione di classi virtuali dopo che Axios avrà 
completato la duplicazione dei dati trasmettendoli a GSuite e solo successivamente ad una adeguata e diffusa 
formazione. A questo scopo sarà creato un account icviadellatecnica.edu.it anche per ciascuno studente 
dell’istituto. 
 
L’introduzione della piattafforma GSuite for Education sarà graduale e verrà sperimentata prima nella scuola 
secondaria di primo grado, ma non sostituirà in nessun modo le funzioni del Registro Elettronico.  
Gli appalicativi GSuite permetteranno di uniformare dal punto vista tecnico la proposta di didattica a distanza 
(anche in un’ottica di progetti di didattica domiciliare e video modeling da adottare in un prossimo futuro) e 
garantirà una maggiore protezione dei dati scambiati. 
L’inizio della sperimentazione su GSuite for Education sarà annunciata da nuovo avviso. 
 
Si saluta cordialmente 
 
Pomezia, 17 aprile 2020   

Il Dirigente Scolastico 
prof. Stefano Colucci 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs.39/93 
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