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Al  D.S.G.A. 
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Sito Web 

 

OGGETTO: Informativa su G Suite for Education per i genitori e i tutori. 

Gentili genitori e tutori,  

nel Liceo Classico, Linguistico, Scienze umane “F. De Sanctis” di Trani utilizziamo il software G Suite for 

Education, che consiste in una serie di strumenti forniti da Google, tra cui Gmail, Calendar, Documenti 

Google, Classroom e altri ancora, utilizzati da decine di milioni di studenti in tutto il mondo. La piattaforma 

G Suite è uno strumento indispensabile per lo svolgimento delle attività di didattica a distanza, pertanto vi 

informiamo che per ogni studente è stato creato dal Liceo Classico, Linguistico, Scienze umane “F. De 

Sanctis” di Trani un account di G Suite for Education. Gli studenti utilizzeranno i loro account G Suite per 

eseguire i compiti, comunicare con i loro insegnanti e apprendere le competenze di cittadinanza digitale del 

XXI secolo. Tali account saranno utilizzati esclusivamente all’interno della piattaforma e agli studenti non 

sarà dato l’accesso a servizi aggiuntivi come Youtube o Google Maps tramite l’account di GSuite creato dal 

Liceo Classico, Linguistico, Scienze umane “F. De Sanctis” di Trani.  

Tramite i loro account G Suite for Education, gli studenti possono accedere e utilizzare soltanto i seguenti 

"Servizi principali" offerti da Google e descritti all'indirizzo  

 

 https://gsuite.google.com/terms/user_features.html  

 

 Gmail (incluso Inbox by Gmail)  Calendar  Classroom 

 Contatti  Drive  Documenti  

 Moduli   Gruppi  Keep 

 Fogli   Sites  Presentazioni 

 Talk/Hangouts   Vault   

Nell'Informativa sulla privacy di G Suite for Education, Google fornisce informazioni sui dati che raccoglie e 

su come utilizza e divulga le informazioni che raccoglie dagli account G Suite for Education. È possibile 

consultare l'informativa online all'indirizzo  

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html.   

                  F.to Il Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa Grazia Ruggiero   
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                             ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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