Il Liceo Classico e Linguistico Statale Gioberti di Torino a partire dall’anno scolastico 2020/2021
utilizza i servizi della piattaforma G Suite for Education.
G Suite for Education è un insieme di applicazioni e strumenti telematici dedicati alla
comunicazione ed alla collaborazione in una comunità scolastica. La piattaforma G Suite ottimizza i
processi formativi, comunicativi, educativi e collaborativi (sia in presenza che a distanza) grazie a
specifiche applicazioni e funzionalità. Tali servizi permettono la dematerializzazione di molte
procedure, garantendo un risparmio di risorse (tempo, carta,…) e l’ottimizzazione dei tempi.
La piattaforma di Google pensata per la scuola può essere utilizzata su qualsiasi dispositivo
collegato alla rete internet.

Durante l'utilizzo non ci sono annunci pubblicitari e i dati rimangono personali. Tutte le operazioni
fatte utilizzando la G suite della scuola resteranno all'interno di un ambiente privo di spam o
pubblicità.
G suite for Education è un sistema ad accesso limitato e protetto: non è consentita la libera
registrazione ma docenti, studenti e personale della scuola devono essere registrati dagli
amministratori del sistema.
Questa modalità di partecipazione assicura un buon livello di controllo degli accessi e delle
operazioni svolte dagli utenti sul cloud nonché un ottimo controllo della privacy.

Le principali applicazioni che compongono la G Suite for Education sono:
Gmail: noto provider di posta elettronica.
Google Drive: piattaforma che consente di archiviare, trasferire e condividere file e video.
Per gli account di Google for Education, lo spazio di archiviazione su Drive è illimitato.
Google Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli: sono applicazioni che consentono di creare,
modificare, condividere, collaborare, esportare e incorporare contenuti su documenti, fogli di
calcolo, presentazioni e moduli.
In particolare, Google Moduli permette di elaborare questionari con domande a risposta
chiusa e/o aperta.
Google Classroom: è un servizio di gestione di classi e gruppi virtuali completamente integrato
con tutte le altre applicazioni della G Suite for Education.

Classroom offre la possibilità di creare e gestire compiti (di varia natura) e attività in ogni fase
di lavoro (assegnazione, consegna, correzione, restituzione) e favorisce la comunicazione e la
collaborazione tra insegnanti–studenti, studenti–studenti e insegnanti – insegnanti.
Google Calendar: è una applicazione per la gestione dei calendari personali, della scuola e dei
team. Consente di organizzare impegni e scadenze, programmare riunioni e incontri, vedere le
informazioni sulla disponibilità degli altri utenti, prenotare aule e risorse.
Meet: applicazione che consente di fare videochiamate “singole” e videoconferenze con un
massimo di 100 utenti connessi in contemporanea.
Ad ogni studente viene assegnata una casella di posta personale composta come segue:
nome.cognome@giobertitorino.com
Gli studenti potranno utilizzare la casella di posta all’interno del dominio @giobertitorino.com
esclusivamente per le attività didattiche della scuola.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione della piattaforma e sui termini del servizio si
consiglia di visitare le pagine web seguenti:


Informazioni sulla privacy e la sicurezza di Google Suite for Education:
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
https://support.google.com/a/answer/60762



Termini di servizio: https://www.google.com/intl/it/policies/terms/



Norme sulla privacy: https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/.

