
   

           
  

 

      

 

Il contenuto della presente ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di                                           

diffusione e di  uso nei giudizi, salva espressa autorizzazione e, nel caso di utilizzo senza espressa autorizzazione, verrà effettuata denuncia alle competenti 

autorità.La diffusione e la  comunicazione da parte di soggetto diverso dal destinatario è  vietata  dall’art.   616 e ss.  c.p .   e  dal   d. L.vo   n .  

196/03 

 ITE 0746-270870 – E-mail riis00600c@istruzione.it- Cod.mecc.RIIS00600C- C.F.80017000573- www.iisluigidisavoia.edu.it 

 ITE Corso serale  IPSSCS  0746-271774  ITA Rieti  0746-271012  IPSASR Cittaducale 0746-603300 – Corso serale IPSASR 

Ministero dell’Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per  il Lazio 

Ufficio IX Ambito Territoriale Provincia di Rieti 

Istituto Istruzione Superiore Luigi Di Savoia RIIS00600C 
ITE RITD00601P – ITE CORSO SERALE RITD006514- IPSSCS RIETI RIRC00601B 

ITA RITA006018 - IPSASR CORSO SERALE RIRA00650R 
IPSASR CITTADUCALE (RI) RIRA00602D 

Viale Maraini n.54 – 02100 RIETI 

 

 

 

 

 

 

Circolare nr.  347        

   Ai docenti 

   e p.c. al DSGA 

 IIS LUIGI DI SAVOIA 

S E D E 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Didattica a distanza- Fruizione app Classroom di G Suite 

 

Si sollecitano i docenti ad avviare quanto prima le attività di didattica a distanza basate sulla 

piattaforma G Suite, sia utilizzando l’applicativo Meet per le videoconferenze,   che l’applicativo   

Classroom previa definizione, in questo caso,  dei gruppi classe da parte di ogni docente. 

 A questo proposito va ricordato, che è necessario inserire in ogni gruppo classe di Classroom tutte le 

figure che  normalmente  operano in ciascuna classe: insegnanti di sostegno,  assistenti specialistici ed 

eventuali codocenti della stessa disciplina. 

 

Si invitano altresì i docenti, attraverso tutti i diversi contatti formali e informali a disposizione, a far  

compilare, da famiglie e alunni, il modello per la presa visione dell’informativa e il relativo consenso al 

trattamento dei dati personali per il rilascio dell’account personale Google (link: autorizzazione account ): 

a oggi questo modello è stato compilato  per l’ITE dal 60%, per l’IPSSCS dall’ 80%, per l’ITA dal 20% e 

per l’IPSASR dal 25 % dell’utenza. 

 

Per eventuali   chiarimenti    inerenti l’utilizzo della piattaforma G Suite si può richiedere via mail   

un supporto   all’help desk (helpdesk@iisluigidisavoia.edu.it) specificando nella richiesta il proprio recapito 

telefonico, onde poter essere successivamente ricontattati. 

 

Rieti,23/03/2020 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rita  Pitoni  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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