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Comunicazione n. 90 

 

Oggetto: Attivazione degli account G Suite for Education per gli alunni di Scuola 

dell’Infanzia. 

 

Nell’ottica di favorire lo sviluppo delle competenze digitali, la didattica innovativa, la circolazione 

delle informazioni interne, la creazione e condivisione di risorse e di documentazione didattica, 

l’Istituto Comprensivo Statale “Michele Purrello” di San Gregorio di Catania, sentiti i consigli di 

classe, ha deciso di attivare i servizi di Google Suite for Education, piattaforma con certificazione 

AGID del MIUR, per gestire lo svolgimento delle attività di Didattica Digitale Integrata (DDI).  

 

Gli alunni di Scuola dell’Infanzia potranno avere a disposizione un account personale del tipo 

nome.cognome@purrello.edu.it attraverso il quale usare varie applicazioni Google. La Suite 

comprende le applicazioni: Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Meet, 

Classroom.  

 

Per questo la scuola invita le famiglie a conoscere le regole relative all'uso dei servizi della Google 

Suite sul seguente sito: https://gsuite.google.it/learning-center/  

 

L’accesso al servizio sarà attivato per gli alunni le cui famiglie aderiscono al progetto, sulla base 

delle seguenti indicazioni:  

 

1) Leggere l’allegato Regolamento e Informativa sull’utilizzo di G Suite for Education. 

2) Compilare l’allegata Richiesta di attivazione del servizio e consegnarla al docente di classe. 

3) Successivamente verranno inviate tramite posta elettronica le credenziali di accesso del proprio 

account personale con dominio purrello.edu.it (del tipo: nome.cognome@purrello.edu.it). 

4) Consultare sul sito la Sezione Risorse>G Suite for Education e la relativa Guida all’attivazione 

dell’account (in allegato). 

 

Per eventuali richieste di chiarimenti e problemi con gli account, gli utenti potranno fare riferimento 

all’e-mail: supporto@purrello.edu.it 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Andrea Saija 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs.n. 39/1993 
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