
   
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Circolare interna n. 176                                                                                                  Torino, 14/03/2020                                                     

                                                                   → Ai Docenti e alle Famiglie 

  Istituto Comprensivo "MATTEOTTI-PELLICO"  -  Plesso MATTEOTTI                                                                                                                                               

 

Oggetto: Didattica A Distanza (DAD) – Piattaforma G-Suite  

Gentili Docenti, Gentili Famiglie, 

vi informo che i nostri tecnici informatici stanno predisponendo la nostra nuova G-Suite for Education, la 

piattaforma di e-learning gratuita offerta da Google. 

Ciascun docente e ciascuno studente avrà una mail d’istituto. Tale indirizzo mail personale, oltre alla ricezione 

della posta elettronica, sarà un’indirizzo mail che potrà, in futuro, essere utilizzato dall’istituto per le 

comunicazioni. In questo momento consentirà anche di utilizzare le applicazioni online messe a disposizione 

da Google gratuitamente per il mondo scuola. 

In Italia si sta diffondendo in questi mesi (anche prima dell’emergenza) la Didattica A Distanza anche se, nelle 

ultime due settimane, gli eventi contingenti ne hanno aumentato esponenzialmente e velocemente 

l’attivazione. 

Grazie a questa piattaforma (alla pari di altre già sperimentate in alcune classi) sarà possibile condividere 

lezioni, chattare con i ragazzi, predisporre presentazioni (come Power Point), fare videolezioni in diretta, 

preparare siti tematici e inviare sondaggi (più note nella didattica tradizionale come verifiche o interrogazioni), 

insomma tutto quanto può essere utile per la didattica a distanza, al momento nostro unico canale di 

comunicazione con i nostri allievi. 

Sarà nostra cura organizzare corsi di formazione ad hoc quando tutto sarà rientrato e tornato alla normalità. 

Nel frattempo però l’associazione ANIAT (Associazione Nazionale Insegnanti Animatori digitali e Tecnologi, 

soggetto riconosciuto dal MIUR e qualificato per la formazione del personale scolastico), ha predisposto una 

serie di tutorial atti a consentire l’acquisizione delle prime nozioni per l’utilizzo della G-Suite. Potete 

consultarli gratuitamente e liberamente a questo indirizzo internet:  https://www.aniat.org/gsuite-farelezione/ 

Ringrazio Fabio Leone per la consulenza  

   
Fabio Mario Leone | CMO 

a: Identità Multimediale s.n.c. | Corso Bramante 14 | Torino 

e: fleone@identitamultimediale.com | w: www.identitamultimediale.com 

m: +39 393.587.22.32 | p: +39 011.319.90.55 

 Ringrazio tutti voi per la collaborazione                                               Il Dirigente scolastico       
                                        Andrea Rastelli 
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