Brescia, 8 maggio 2017
Al Dirigente Scolastico
Giorgio Tortelli
Al Collegio dei docenti
Al Consiglio d'Istituto

Oggetto: proposta di attivazione account Google Suite for Education
Google Suite for Education
Introduzione

G Suite for Education è un ambiente virtuale dove utilizzare gli strumenti di Google in ambiente
protetto e completamente gratuito per le scuole che lo richiedono.
Possibilità di facili collaborazioni, creare, condividere e modificare i file in tempo reale.
Tutti sono sulla stessa pagina e la pagina viene automaticamente memorizzata nella cloud.
Le applicazioni sono: Classroom, gmail, calendar, drive CON SPAZIO ILLIMITATO, docs, valut,
sites, Hangouts. (Vedi allegato)
Si può utilizzare su qualsiasi dispositivo, computer, tablet in qualsiasi luogo 24 ore su 24.
Google Suite for Education è gratuito per le scuole con supporto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 senza
alcun costo. 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. Per gli utenti di G Suite nelle scuole Google non utilizza alcuna
informazione personale (o qualsiasi informazione associata a un account Google) per la
destinazione degli annunci.
Google cifra tramite protocolli di sicurezza tutti i dati delle mail e degli eventuali allegati nonché
tutti i dati in trasferimento su drive.

PROPOSTA
SI PROPONE DI CREARE UN ACCOUNT DELLA SCUOLA E DI ASSEGNARE UN
ACCOUNT INDIVIDUALE, (UTENTE E PASSWORD), A TUTTI I DOCENTI E, IN SEGUITO,
AGLI STUDENTI (GRATUITO PER TUTTI).
L'UTILIZZO NON E' OBBLIGATORIO MA OGNI UTENTE POTRA' UTILIZZARE LE
APPLICAZIONI DELLA SUITE A PIACIMENTO.
IL PRIMO ANNO SARÀ SPERIMENTALE
La creazione dell'account Fortuny/Administrator è a cura dell'animatore digitale.
In caso di delibera favorevole ci sarà una presentazione della suite ai docenti entro la fine dell'anno
scolastico a cura dall'animatore digitale.
Inoltre dovrà essere predisposto un regolamento per l'utilizzo della mail istituzionale che andrà
sottoscritto dall'utente. (Il prof. Titonel è disposto a collaborare per la stesura).
Per qualsiasi informazione sono a disposizione
L'animatore digitale d'Istituto
Prof. Ilario Titonel

Google Suite for Education
Strumenti che l'intera scuola può utilizzare










Classroom (classe virtuale), è l'ambiente virtuale dove organizzare e archiviare il lavoro per la
classe. Crea classi, distribuisci assegnazioni, invia commenti e vede tutto in un unico luogo.
Immediato. Senza carta.
Gmail: casella di posta con protezione spam.
Calendar: calendario perpetuo con promemoria push e mail. Condividi i calendari. Spendi meno
tempo di pianificazione e più tempo facendo con i calendari condivisi che si integrano perfettamente
con Gmail, Drive, Contatti, Siti e Hangouts.
Drive: spazio di archiviazione ILLIMITATO per i propri file (documenti, foto video ecc.). Condividi
nella nuvola. Salvare i file di lavoro in Drive, accedervi da qualsiasi dispositivo e condividerli
immediatamente. Non più inviare allegati o fondere versioni diverse.
Collaborare su docs Crea e modifica documenti, fogli di calcolo e presentazioni direttamente nel
tuo browser. Più persone possono lavorare allo stesso tempo e ogni modifica viene salvata
automaticamente durante la digitazione. Docs: equivalente di word. Sheets: equivalente di excel.
Forms: creare sondaggi, moduli e test. Slides: equivalente di powerpoint.
Vault: Archiviate le tue e-mail e le chat. Ora gratis per gli account G Suite: gestire, conservare e
cercare le email della tua organizzazione e le registrazioni on- the-record. Esporta i file su Google
Drive e conserva i tuoi dati.
Sites: creazione di un sito internet. Crea siti web. Lanci un sito web per la tua classe, la tua squadra o
un progetto con il nostro semplice costruttore di siti. Tutto senza scrivere una sola riga di codice.
Hangouts: messaggi e videochiamate (come whatsapp e skype). Collegare in qualsiasi momento
video, voce o testo. Utilizza chat di testo per domande rapide e Hangouts per videochiamate di
gruppo, orari di ufficio virtuali.

[Altri servizi aggiuntivi gratuiti: Creare e gestire feed RSS personalizzati, creare un blog, inserire annunci
google sul sito e guadagnare].
Secondo gli studi di google negli stati uniti, utilizzando la suite completa i risultati sono i seguenti:
 52 Ore insegnanti risparmiate all'anno. Tempo salvato per persona utilizzando G Suite per la comunicazione e
la collaborazione in classe.
 90 % Meno lavoro da sostenere Gestione della manutenzione del server continuo, supporto dei sistemi e patch.
 99,9 % uptime* Questa è la garanzia SLA** per G Suite e G Suite for Education.
 329 % Ritorno sugli investimenti Entro 3 anni dall'acquisto per un'organizzazione che si sposta a G Suite dalla
tradizionale infrastruttura in loco.
 $ 0 Costo per utente G Suite è gratuita per le istituzioni educative senza scopo di lucro. Non visualizziamo
annunci in account di istruzione e non facciamo alcuna scansione per scopi pubblicitari.

Dato che tutti gli utenti avranno una mail con dominio google+fortuny sarà possibile creare gruppi di utenti
per invio immediato e contemporaneo di comunicazioni durante l'anno scolastico (es.circolari) con il minimo
sforzo da parte dell'operatore scolastico.

* letteralmente «tempo in attività», traducibile in «tempo di funzionamento», denota l'intervallo di tempo in cui un singolo
apparato o un intero sistema informatico è stato ininterrottamente acceso e correttamente funzionante.
**service level agreement (in italiano: accordo sul livello del servizio)

