
 
Circ.38                                                 Palermo, 19/09/2022                         

Ai genitori delle classi 1° di scuola secondaria di I grado 
Ai genitori delle classi 2° e 3° di scuola secondaria provenienti da altri istituti 

Ai docenti di scuola secondaria di I grado 
                                                           Allo Staff di Presidenza  

Al Sito Web della Scuola – Area Pubblica 

 

 Oggetto: Creazione account Google Workspace for Education 

  

Si comunica che il nostro Istituto ha deciso di adottare la piattaforma Google Workspace for Education (che 
comprende: Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Meet, Classroom, Jamboard, 
ecc.), una piattaforma integrata a marchio Google che consente di comunicare e di gestire contenuti digitali 
con grande semplicità e flessibilità. Le app di Google garantiscono sicurezza e privacy, connessione e 
interoperabilità, comunicazione facilitata tra docenti e studenti.   

A breve agli alunni verrà creato un account di Google formato da nome.cognome@icsverdi.edu.it password 
temporanea: CAMBIAMI con cui potranno utilizzare gli applicativi della piattaforma di Google Workspace for 
Education.  

In caso di doppio nome vanno indicati entrambi, se il cognome contiene apostrofi o accenti vanno eliminati  
es Anna Maria Rossi account: annamaria.rossi@icsverdi.edu.it;es. Anna D’ Amore account: 
anna.damore@icsverdi.edu.it;es. Anna Di Rossi account: anna.dirossi@icsverdi.edu.it es. Anna Rossì 
account: anna.rossi@icsverdi.edu.it.) 

Per la creazione degli account è necessario avere l’autorizzazione dei genitori. Si chiede, pertanto, con la 
massima urgenza di prendere visione del documento AUTORIZZAZIONE Google Workspace for Education   
sul portale Argo; solo dopo la presa visione del documento l’account verrà attivato (entro 48 ore). 

Inoltre, invitiamo i genitori a leggere con attenzione l'Informativa Google Workspace for Education per i 
genitori e i tutori, presente sul portale Argo.  

Gli alunni provenienti dalle classi V del nostro istituto avranno riattivato l’account già in uso presso codesto 
istituto con la password CAMBIAMI. 

Per informazioni scrivere a leo.maria1705@gmail.com  

 

          Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                     

Dott.ssa Valeria Mendola 
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