
 

 

 
Attivazione di una classe virtuale con Google App For Education 

 
 

Regolamento per le classi che decidono di utilizzare Classroom 
 
Nell’Istituto Comprensivo 13 di Bologna sono state adottate le "Google Apps For Education". 
L’obiettivo di questa iniziativa è ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, la circolazione delle 
informazioni interne, come le comunicazioni (ad es. studente-studente, studente-docente, docente- 
docente), la documentazione (ad es. materiali didattici prodotti dal docente e/o dagli studenti) e la 
didattica (tramite uso di applicazioni specifiche). 
 
Le applicazioni Google Education consentono di gestire in modo efficace il flusso informativo 
attraverso due strumenti principali: GMAIL come posta elettronica e DRIVE come gestione Documenti. 
Queste sono “applicazioni web” o “cloud”, accessibili cioè mediante un semplice browser e una 
connessione internet, 
senza necessità di installare alcun software sui computer personali. 
 
GMAIL: è una casella di posta elettronica. 
 
DRIVE: è uno spazio cloud che permette l’archiviazione dei file, la loro condivisione con altri utenti 
che possono contribuire alla modifica. Inoltre Drive mette a disposizione una suite di tre strumenti: 
DOCUMENTI con il quale è possibile creare documenti di testo come si farebbe con WORD;  
FOGLI DI LAVORO che permette di creare elenchi, tabelle, e rielaborazioni di dati, molto simile a 
EXCEL; PRESENTAZIONI con il quale è possibile creare slides con video incorporati, animazioni e 
transizioni dinamiche, simile a POWERPOINT. 
 
Per accedere a questa piattaforma, ad ogni studente sarà assegnata una casella di posta elettronica nel 
dominio @ic13bo.edu.it, tipicamente nella forma: 
 

cognome.nome@ic13bo.edu.it 
 
Ad esempio allo studente Mario Rossi verrà assegnato l’indirizzo mail rossi.mario@ic13bo.edu.it 
 
Ad ogni studente (con comunicazione indirizzata ai genitori) verrà assegnata una password            
personale per consentire l’accesso esclusivo alla piattaforma. 
 
Tale casella di posta elettronica sarà configurata per essere utilizzata solo per comunicare con gli altri                
utenti della rete dell’Istituto (studenti, docenti, personale della scuola). Non potrà essere utilizzata né              
per mandare messaggi all’esterno di tale rete né per ricevere messaggi da utenti esterni all’Istituto. 
 
La casella postale e le altre app saranno liberamente utilizzabili, nei limiti impostati 
dall’amministratore. In caso di trasferimento ad altra scuola, tuttavia, l’account (con relativi documenti 
archiviati) verrà eliminato. Si raccomanda quindi di non utilizzare l’account @ic13bo.edu.it per gestire 
e archiviare documenti personali. La piattaforma è concessa in uso gratuito agli studenti 
esclusivamente per lo svolgimento delle attività didattiche. 
 
Per poter usufruire della piattaforma ogni studente dovrà riportare al docente coordinatore di classe              
questo regolamento firmato da un genitore o tutore. In seguito verranno consegnate le credenziali di               
accesso alla piattaforma. 
 
Infine, sul sito dell’Istituto è stata inserita una sezione “Google Apps For Education” nella quale è 
stato inserito una mini spiegazione per il primo accesso e il presente regolamento. 
 
Si invitano gli studenti a non pubblicare sulla classe virtuale post inutili e non pertinenti. Si tratta di un 
uso prettamente didattico. 
 



Io sottoscritto/a____________________ 
 
genitore o tutore dell’alunno/a_______________ 
 
frequentante la classe____________ 
 
della scuola____________________________ 
 
 
 
 
 
dichiara di essere stato informato e (barrare) 

o non acconsertirne 
 

o acconsentirte 
 

● all’utilizzo da parte dell’IC 13 Bologna della piattaforma Google App For Education per la 
creazione di una classe virtuale; 

 
● all’assegnazione da parte dell’IC 13 Bologna di una casella di posta elettronica personale ad 

ogni studente; 
 

● al regolamento sull’utilizzo della piattaforma Google App For Education. 
 
 
Data 
 
 
Il/La sottoscritto/a genitore consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, 

ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono “il consenso di entrambi i genitori”. 

 
 
Firma (leggibile) 


