
  

    

 

 

 

 

 

 

 Navacchio, 05/03/2020 
  
 Genitori alunni di scuola 
 secondaria e primaria 
 
Oggetto: richiesta credenziali per Google Classroom – didattica a distanza 
 
Cari genitori, 
i nostri docenti sono al lavoro per assicurare continuità alla didattica anche in questo periodo 
difficile. 
Lo scopo non è tanto quello di riempire di contenuti nuovi le teste dei nostri ragazzi a distanza, 
quanto quello di far prevalere il senso di comunità e di appartenenza, il bisogno di non lasciare 
soli i nostri alunni in questi giorni in cui la didattica tradizionale è sospesa. 
Il nostro istituto ha già attivato da tempo Google Classroom e quasi tutti gli alunni delle medie, 
e alcuni delle elementari, hanno l’account. 
 
Per chi non ha ancora l’account: 
 
- autorizzare la scuola a fornire le credenziali con il modello che trovate sul nostro sito, nella 

sezione modulistica → Autorizzazione Account G-Suite 2019 
http://icborsellino.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/Autorizzazione-G-Suite-PON-2019.pdf 
 
- Il modello compilato deve essere  
 

✓ scannerizzato/fotografato e inviato via mail all’indirizzo 
piic840002@istruzione.it 
si raccomanda la famiglia di portare l’originale firmato a scuola quanto prima. 
 
oppure 

✓ portato in segreteria (la segreteria è aperta). 
 
Può essere che qualche alunno o qualche famiglia siano impossibilitati a collegarsi ad Internet 
e/o siano sprovvisti di dispositivi digitali. In questo caso, nello spirito di comunità che deve 
caratterizzare la nostra scuola e il nostro territorio, chiediamo a tutti di favorire la condivisione 
degli strumenti a disposizione e l’aiuto reciproco. Le eventuali situazioni note di difficoltà di 
accesso alla rete, per qualsiasi motivo, saranno gestite dai docenti, in accordo con le famiglie, 
anche con modalità alternative rispetto al digitale. 
 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Cristina Amato 
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