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Circ. n. vedi segnatura digitale    Modena, il 08/09/2020   

 

A tutti gli Studenti, Genitori e Docenti 

dell’I.T.E.S. Barozzi 

 
Oggetto: GSuite for Education - ACCOUNT ISTITUZIONALE degli STUDENTI 

 

Si comunica ai nuovi studenti dell’I.T.E.S. Barozzi che è stato creato per ognuno di loro l’account 

GSuite istituzionale, al quale potranno accedere da Google con le seguenti credenziali: 

 

account:        nome.cognome@barozzimo.istruzioneer.it   

password:    è formata dal cognome + la classe di appartenenza.  

ESEMPIO: la password di Carlo Rossi della 1P sarà   rossi1pafm   

N.B.  Le classi del biennio sono tutte AFM.  

I cognomi di meno di 4 lettere hanno una “_ “alla fine.  

ES. la password di Paolo PO di 2V sarà   po2vafm_ 

Per ragioni di sicurezza e privacy, si consiglia di cambiare la password assegnata d’ufficio con 

una personale, segreta, da conservare con cura. 

 

Per tutti gli altri studenti valgono le credenziali dello scorso anno. 

   

Con queste credenziali, tutti gli studenti hanno accesso alle App disponibili nelle GSuite e potranno 

nel loro interesse e per proseguire l’attività formativa 

● essere invitati dai docenti a partecipare alle videolezioni con Meet  

● entrare nelle aule virtuali di Classroom attivate dai loro docenti 

● restare in contatto via mail con docenti e compagni; 

● caricare files in Drive ed averli sempre disponibili; 

● svolgere attività collaborative con Documenti, Fogli, Presentazioni, … 

 

Gli account degli studenti rimarranno attivi fino al conseguimento del diploma o finché non avvenga 

un trasferimento ad altra scuola. Terminato il rapporto formativo con l’istituto l’account degli 

studenti viene sospeso. 

Nel rispetto delle norme del Regolamento di Istituto e della “Informativa per il trattamento dei dati 

personali ai fini dell’iscrizione ed utilizzo della piattaforma “Google Suite For Education” pubblicata 

sul sito della scuola, è consentito l’uso dell’account @barozzimo.istruzioneer.it  per soli 

fini istituzionali (gestione, archiviazione e condivisione di comunicazioni e documenti relativi alle 

attività didattiche); ed è vietato l’utilizzo della piattaforma sia per gestire dati e comunicazioni di 

carattere personale, sia per la realizzazione, pubblicazione, diffusione di immagini, di registrazioni 

audio e video, di contenuti multimediali in violazione delle norme di legge in materia di privacy. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                        Prof.ssa Lorella Marchesini   
                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 
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