Piattaforma Google Suite Classroom for education e indirizzi mail istituzionali

Si informa che l'istituto Beata Vergine ha ottenuto il dominio edu.it (collegato all'attuale dominio
beatavergine.it) ottenendo la licenza for Education attraverso C2 Group (partner Google di Cremona) per la
scuola primaria, secondaria e liceo.
La GSuite, in dotazione dall’Istituto, comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da
Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Meet, Classroom,
particolarmente utili in ambito didattico, sia in modalità DAD che in presenza.
Da lunedì 14 settembre 2020 saranno attivi gli indirizzi Gmail istituzionali legati al profilo Google istituzionale
della scuola Beata Vergine:
- per docenti e studenti della primaria:

nome.cognome@primariabeatavergine.edu.it

- per docenti e studenti della secondaria di primo grado: nome.cognome@secondariabeatavergine.edu.it
- per docenti e studenti del liceo:

nome.cognome@liceobeatavergine.edu.it

La Gmail istituzionale potrà essere impiegata come una normale posta elettronica verso colleghi, studenti e
segreteria e sarà l’indirizzo ufficiale verso il quale la segreteria centrale inoltrerà le e-mail di iniziative e
comunicazioni provenienti dall’esterno, dismettendo indirizzi e-mail personali. Saranno attive anche mail
istituzionali di gruppo classe o gruppo scuola.
Con questa e-mail gli studenti sono abilitati a comunicare con docenti, tra di loro e con la segreteria ma NON
con persone al di fuori della scuola.
Avvisi ed eventuali comunicazioni saranno visibili sempre tramite il sito ufficiale www.beatavergine.it e
rimarrà sempre attivo il registro elettronico Nuvola.
Entro il 14 settembre 2020 le famiglie riceveranno dal supporto Google Suite (mail:
supporto@beatavergine.it) le credenziali per l’accesso alla mail istituzionale e le modalità per poter usufruire
delle applicazioni offerte dalla piattaforma.
La mail alla quale rivolgersi per eventuali informazioni, dubbi chiarimenti in merito alla Piattaforma e alle
mail istituzionali è supporto@beatavergine.it, gestita dagli amministratori di G Suite, la stessa con la quale
saranno inviati gli account delle mail istituzionali personali.
SICUREZZA E PRIVACY: Google si impegna a creare prodotti che proteggano la privacy degli studenti e degli
insegnanti e forniscano all’istituto la migliore sicurezza possibile.
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