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Al personale docente



Al personale non docente



Agli studenti



Al sito Web

OGGETTO: Attivazione “G Suite for Education” by Google Cloud per il dominio ittgiorgi.edu.it.
L’Istituto Tecnico Tecnologico “G. Giorgi” di Brindisi, nell’ambito della promozione delle competenze digitali, della
dematerializzazione dei documenti e della sperimentazione di forme di didattica sempre più efficaci, ha attivato
“G Suite for Education” by Google Cloud, una raccolta di strumenti progettati per aiutare educatori e studenti a
imparare ed innovare insieme.
La suite comprende diverse applicazioni tra le quali: Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli,
Jamboard, Sites, Hangouts Meet, Gruppi, Vault e Classroom.
Nei prossimi giorni sarà creato un account istituzionale gratuito per ogni singolo componente della comunità
scolastica (personale docente, non docente e studenti).
Ciascun componente riceverà, all’indirizzo e-mail fornito per la ricezione delle comunicazioni, un messaggio con le
indicazioni necessarie all’attivazione di tale account.
I servizi principali di G Suite non contengono annunci né utilizzano le informazioni ottenute per finalità pubblicitarie.
È importante sottolineare che Google si impegna a rispettare il GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati) in G Suite e nei servizi Google Cloud Platform.
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Stimola l'apprendimento con G Suite for Education
Una suite di strumenti progettati per aiutare educatori e studenti a imparare e innovare insieme.

Gmail

Drive

Calendar

Imposta un sistema per le email a livello scolastico o
universitario oppure utilizza Gmail per scambiare
email in modo sicuro con i tuoi corsi.

Archivia e metti in ordine i compiti, i documenti o i
programmi del corso in tutta sicurezza. Potrai
accedervi da qualsiasi dispositivo.

Condividi calendari oppure creane uno condiviso con
alunni della tua classe o dell'istituto per tenere
facilmente sotto controllo i programmi.

Documenti, Fogli e Presentazioni

Moduli

Jamboard

Collabora, condividi i feedback e lavora in tempo
reale con i tuoi studenti su documenti, fogli di lavoro
e presentazioni.

Crea Moduli, quiz e sondaggi per raccogliere le
risposte e analizzarle con l'aiuto del machine
learning.

Utilizza la tela interattiva di Jamboard per fare schizzi
e collaborare. Jamboard è la lavagna smart di Google
basata sulla cloud e disponibile su computer,
telefono o tablet.

Sites

Hangouts Meet

Gruppi

Uno strumento facile da utilizzare per realizzare siti
web, ospitare programmi di studio, sviluppare
competenze di sviluppo e dare sfogo alla creatività
degli studenti.

Mettiti in contatto con gli studenti attraverso
videochiamate e messaggi sicuri per far proseguire
l'apprendimento al di fuori della scuola.

Crea forum di classe e partecipa per favorire la
comunicazione e il dialogo.

Vault

Classroom

Aggiungi studenti, gestisci dispositivi e configura la
sicurezza e le impostazioni per mantenere i tuoi dati
al sicuro.

Crea compiti, comunica con gli studenti e invia
feedback. Tutto da un'unica posizione.

Ulteriori informazioni

