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Circ. n. 47/Ist.          Milano, 3 ottobre 2020  

 

Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti  

Al personale A.T.A. 

 

Oggetto: Attivazione account con dominio @icvialinneo.edu.it per utilizzare G Suite 

 

Al fine di favorire in ogni ordine di scuola del nostro Istituto la diffusione della didattica digitale 
integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli 
alunni, come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in 
presenza, si invitano i genitori a richiedere per la propria figlia o il proprio figlio l’attivazione di un 
account con dominio @icvialinneo.edu.it.  

A tale scopo si allega l’informativa G Suite for Education che contiene il link al modulo per la 
sottoscrizione dell’accettazione del Regolamento di utilizzo della piattaforma G Suite for Education, 
valido per tutti gli utenti appartenenti all’Istituto Comprensivo via Linneo. 

L’informativa sarà pubblicata all’Albo del sito della scuola (www.icvialinneo.edu.it) nella sezione 
“Informative Privacy” e inviata a tutte le famiglie tramite il Registro Elettronico Classe Viva e 
consultabile dal menu principale nella sezione Bacheca – Consulta Bacheca. 

La piattaforma G Suite affiancherà il sito della scuola e il Registro Elettronico Classe Viva nella 
comunicazione scuola – famiglia per tutti gli ordini di scuola dell’Istituto. 

Gli alunni delle classi II e III della secondaria di 1° grado che hanno già attivato l’account durante lo 
scorso anno scolastico non dovranno ripetere la richiesta di attivazione.  

In caso di password dimenticata scrivere a: amministratore.gsuite@icvialinneo.edu.it  
OGGETTO: cognome e nome alunna/o – ripristino password  
nel corpo della e-mail il seguente testo: cognome e nome del genitore Chiedo il ripristino della 
password per mio figlio/a frequentate la classe/plesso 

Si confida in un’ampia adesione.                      

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                        Prof. Giorgio Pietro Sturaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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