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San Giuliano Milanese, 18/10/2021 

 

Com. n. 8 

Ai genitori o chi ne esercita 

la patria potestà degli alunni che  

frequentano la classe prima  

della scuola  primaria 

 
 
Oggetto: Attivazione piattaforma “GOOGLE SUITE for EDUCATION”. 
 
Il  nostro Istituto, aderendo al piano digitale del Ministero dell'Istruzione, ha attivato, dallo scorso 

anno scolastico, la piattaforma Google “GSuite for Education”. 

Si tratta di “applicazioni web” o “cloud” gratuite, accessibili online mediante un qualsiasi browser 

senza necessità di installare alcun software sui computer della scuola e personali. 

Per l’utilizzo della piattaforma didattica a tutti gli alunni dell’Istituto è stato assegnato un account 

personale. 

Per accedere alla piattaforma delle GSuite e registrare i propri figli, i genitori o chi ne esercita la 

patria potestà, dovranno utilizzare le seguenti credenziali: 

 

utente: cognome.nome@cavalcantionline.it 

password: il nome della classe frequentata, la sezione e il nome del proprio figlio (esempio: 

primaAElisa). 

Al primo accesso, la piattaforma vi chiederà di cambiarla scegliendone una vostra. 

 

In questo modo gli studenti potranno entrare nel mondo Google Suite for Education e utilizzare 

gratuitamente tutte le applicazioni disponibili nella “G Suite” , in particolare Classroom che vi 

permetterà di accedere alle diverse classi aperte dai docenti. 

http://www.icscavalcanti.it/


VALIDITÀ E UTILIZZO DEGLI ACCOUNT 

Gli account degli alunni rimarranno attivi fino al conseguimento del diploma o finché non avvenga 

un trasferimento ad altra scuola; terminato il rapporto formativo con l’ IC Cavalcanti l’account 

degli studenti verrà sospeso. 

Per questo motivo si raccomanda di non utilizzare l’account@cavalcantionline.it per gestire e 

archiviare comunicazioni e documenti personali.  

La piattaforma è concessa in uso gratuito al personale in servizio e agli studenti per lo svolgimento 

delle attività didattiche e dei progetti d’istituto. 

Si declina ogni responsabilità per un uso diverso da quello didattico. 

Per quanto riguarda l'informativa sulla privacy ha validità quanto firmato al momento della 

iscrizione. 

Se desiderate maggiori informazioni vi invitiamo a leggere l’ Informativa sulla privacy di G Suite for 

Education, che potrete trovare alla pagina web 

ttps://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html,  in quanto essa risponde alle domande 

più comuni su come Google può o non può utilizzare le informazioni personali di vostro figlio. 

Di seguito trovate un link  di spiegazione realizzato dall’Animatore digitale della scuola, il  prof. 

Pezzoni https://youtu.be/ny9eLdKenbU. 

 

             Il team digitale                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
              Anna Corella                                                                                                     Prof.ssa Stefania Ruberto 
            Patrizia Gilberti                                                                                                        Firma autografa omessa 

              Paolo Pezzoni                                                                                  ai sensi dell’art.3 c.2 D. Lgs 39/93 
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