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AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 

al prof. A.Boschini 
all’ass.tec. L.Caselli 

Al DSGA 
 
OGGETTO: ATTIVAZIONE PIATTAFORMA GSUITE STUDENTI 
 

A seguito dell’emergenza COVID-19 e delle conseguenti misure adottate ai fini del contenimento 

e della gestione dell'emergenza epidemiologica, si rende necessaria, al fine di consentire agli 

studenti di poter efficacemente partecipare alle attività della Didattica a Distanza, l’attivazione di 

una loro account di Gmail per fruire del prodotto in hosting per email messo a disposizione da 

Google denominato G Suite for Education, comprendente una serie di strumenti per aumentare 

la produttività didattica tra cui Gmail, Calendar, documenti Google, Classroom, Google Meet. 
 

Per tale motivo, il Liceo Scientifico G. Torelli di Fano-Pergola al fine di tale utilizzo, richiede ai 

genitori degli alunni minori e agli alunni maggiorenni il consenso all’attivazione di tale account 

e quindi l’inserimento in piattaforma. 
 

Laddove concesso, per ogni alunno verrà creato un account e indizirizzo mail dedicato 

codice.studenti@liceotorelli.edu.it e rilasciate apposite credenziali per l’accesso alle applicazioni 

di Google durante le attività didattiche.  
 

In mancanza del consenso non sarà creato l’account personale allo studente. 
 

Si precisa che per partecipare alle piattaforme utilizzate dall’Istituto saranno necessari tali 

account e che, a partire dal giorno 6 aprile 2020, quelle diverse attualmente in uso saranno 

progressivamente disabilitate. 
 

SI INVITANO LE FAMIGLIE E GLI STUDENTI A FAR PERVENIRE 

TEMPESTIVAMENTE LE AUTORIZZAZIONI DEBITAMENTE FIRMATE ANCHE VIA 

MAIL ALLA POSTA UFFICIALE DELLA SCUOLA     psps01000g@istruzione.it. 
 

Il file Acrobad può essere firmato seguendo la procedura di seguito indicata 

 

Cordiali saluti. 
 

Ammministratori 

Ass.Tec. Caselli Lorenzo 

prof. Andrea Boschini 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    prof.ssa Renata Falcomer 
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