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Venezia, loc. Gazzera, 15 aprile  2020  

Ai bambini, alle bambine ed ai genitori  

della Scuola Primaria “F. Filzi” 

dell’IC “Don Lorenzo Milani”  

Al sito WEB  

 

Oggetto: Organizzazione della didattica a distanza (DaD)-attivazione piattaforma “G-Suite for Education”  

 

Cari bambini, bambine e gentili genitori, 

in queste settimane abbiamo attivato in diverse forme la didattica a distanza (DaD) per continuare il lavoro di studio e                    

approfondimento che di solito facciamo in presenza a scuola: i docenti vi stanno proponendo diverse attività e la                  

maggior parte di voi sta lavorando da casa con impegno. 

Le attività proposte fino ad ora non consentono però di vederci e incontrarci come gruppo classe, e quindi per                   

ristabilire il calore e la relazione del gruppo, le chiacchiere e la possibilità di confrontarci, abbiamo attivato “G-suite                  

For Education” anche per gli alunni. 

La piattaforma G-SUITE di Google offre agli alunni molti strumenti (Gmail, Drive, Classroom, Meet, ecc…). Come                

primo passo vi chiediamo di attivare la Gmail: 

● Gmail: una mail per ogni alunno nome.cognome@icdonmilani.org per ricevere e inviare mail in sicurezza              

all’interno del dominio donmilani.org. 

In seguito, ogni team docente, tenendo conto delle necessità della classe ed in accordo con le famiglie, potrà attivare                   

ed utilizzare anche altri strumenti di Google tra cui:  

● Classroom: offre la possibilità di creare una “classe virtuale” per ogni disciplina riservata agli alunni della                

classe per lo scambio di materiali e idee ecc. 

● Meet: app che consente di fare videochiamate di gruppo. 

Ogni docente previo contatto con il rappresentante dei genitori, attiverà la piattaforma ed utilizzerà lo strumento                

messo a disposizione nel rispetto della libertà di insegnamento, considerate le necessità della propria classe e il                 

percorso di Didattica a Distanza fin qui attuato.  

 

In allegato le indicazioni per il primo accesso alla mail, di seguito trovate anche un link per accedere ad un semplice 

tutorial https://drive.google.com/file/d/1sYkbMlpRgSRgxXZFJ2Wsb-5uVYYrID3L e l’informativa sintetica sulla privacy 

ai sensi del regolamento europeo 679/2016. 

 

Qualora riscontraste delle difficoltà nell’attivazione dell’account potrete contattare i docenti del Team digitale a 

queste mail: moira.minto@icdonmilani.org, vincenzo.titone@icdonmilani.org, valeria.salviato@icdonmilani.org. 

Si informano inoltre i genitori che domani l’assistente tecnico Giorgia Romanelli sarà a disposizione delle famiglie per il 
primo accesso dalle ore 9 alle ore 11 alla mail assistenzatecnica@icdonmilani.org nel casi vi fossero difficoltà. 

Cordiali saluti, 

F.to La Dirigente Scolastica 

Simona Selene SCATIZZI 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993 
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