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Oggetto: Informativa per Famiglie, Alunni e Docenti sull’uso di 
 

Facendo seguito alla circolare n. 6
privacy (pubblicate nella sezione DAD del nostro sito), si inoltra l’informativa relativa all’uti
piattaforma GSuite con preghiera di prenderne attenta visione e darne massinma diffusione.

 
Seguirà nei prossimi giorni la comunicazione relativa alle credenziali di accesso. 
 
Si darà la priorità agli alunni delle classi III della Scuola Secondaria di I grado

servizio sarà attivato procedendo per classi parallele dagli alunni più grandi a quelli più piccoli
 

Cordiali saluti. 
 

 

Si allega informativa.  
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Alle famiglie degli alunni 

delle scuole primarie e della scuola secondaria di I grado 

A  tutto il personale docente dell’Istituto

E, p.c. Alla DSGA e al P

Sul registro elettronico e sul 
 

CIRCOLARE N. 62 

Informativa per Famiglie, Alunni e Docenti sull’uso di GSuite  

Facendo seguito alla circolare n. 61 si comunica che, tenendo conto delle indicazioni 
nella sezione DAD del nostro sito), si inoltra l’informativa relativa all’uti

ra di prenderne attenta visione e darne massinma diffusione.

Seguirà nei prossimi giorni la comunicazione relativa alle credenziali di accesso. 

priorità agli alunni delle classi III della Scuola Secondaria di I grado
servizio sarà attivato procedendo per classi parallele dagli alunni più grandi a quelli più piccoli

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof.ssa Monia L

(firmato digitalmente)
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Alle famiglie degli alunni  
delle scuole primarie e della scuola secondaria di I grado  

dell’Istituto 
 

tutto il personale docente dell’Istituto 
 

E, p.c. Alla DSGA e al Personale della Segreteria 
 

registro elettronico e sul sito 

enendo conto delle indicazioni del Garante della 
nella sezione DAD del nostro sito), si inoltra l’informativa relativa all’utilizzo della 

ra di prenderne attenta visione e darne massinma diffusione. 

Seguirà nei prossimi giorni la comunicazione relativa alle credenziali di accesso.  

priorità agli alunni delle classi III della Scuola Secondaria di I grado; successivamente il 
servizio sarà attivato procedendo per classi parallele dagli alunni più grandi a quelli più piccoli.  
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