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Alle referenti dei plessi di scuola dell’infanzia 

Ai genitori – plessi scuola dell’infanzia 

All’Animatore Digitale 

Alla DSGA 

Al sito 

Al registro elettronico 

 

CIRCOLARE N. 83 

 

OGGETTO: REGISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA G-SUITE 

 

Gentili genitori, 

il recente DPCM del 03/11/2020 impone di fare in modalità online le prossime elezioni per il 

Consiglio di Istituto e la scuola si sta organizzando per garantire la libertà e la segretezza del voto. 

Per poter votare online è necessario attivare un account G-Suite per ogni alunno dell’Istituto, inclusi 

quelli della scuola dell’infanzia. 

Allegati alla presente troverete un modulo e dei materiali informativi. 

Con l’account G-Suite è possibile accedere ad una serie di applicazioni, tra cui Meet e Moduli, con 

cui potrete essere riconosciuti ed esprimere il vostro voto.  

Vi chiediamo di compilare e restituire alle referenti di plesso, entro e non oltre lunedì 16/11/2020, 

l’autorizzazione all’uso della G-Suite.   

È molto importante che inseriate nel modulo di autorizzazione un indirizzo email valido, al quale 

riceverete le credenziali per fare il primo accesso. L’account sarà fatto a nome dell’alunno e resterà 

attivo; attraverso questo account entrambi i genitori potranno esprimere il loro voto nelle giornate del 

29 e del 30 novembre. 

Purtroppo i tempi sono stretti, quindi si chiede di rispettare la scadenza del 16 novembre, perché dopo 

la raccolta delle liberatorie (e degli indirizzi email) c’è poco tempo per creare tutti gli account della 

scuola dell’infanzia. Riceverete all’indirizzo email indicato un nome utente e una password 

temporanea: dovrete fare subito il primo accesso, perché la password temporanea scade dopo alcune 

ore dall’attivazione, fatta dall’Animatore Digitale.  
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A scuola va riconsegnato solo il modulo di autorizzazione con le firme di entrambi i genitori/tutori. 

I moduli e le informative sono scaricabili anche dal sito dell’istituto, www.icforumnovum.edu.it, 

seguendo il seguente percorso: 

home > risorse > Ambiente e-learning (https://www.icforumnovum.edu.it/it/ambiente-e-

learning.html) 

Una volta creato, l’account resterà attivo e i bambini, con il supporto dei genitori, potranno utilizzarlo 

per le attività didattiche.  

Si allegano:  

- il modulo di autorizzazione all’uso della G-Suite da compilare e firmare; 

- informativa G-Suite 

- informativa privacy. 

In seguito verranno fornite istruzioni chiare e dettagliate per il voto online. 

In caso di difficoltà si prega di contattare le referenti di plesso, che potranno aiutarvi personalmente 

oppure trasmettere la richiesta all’Animatore Digitale. 

Cordiali saluti 

                                                                                                                                                                                                 
La Dirigente Scolastica 

                                                                                                      Dott.ssa Valentina Bertazzoli 
                                                                                                                                                     (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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