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Gentili genitori e tutori, DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
nella scuola IIS G. GIOLITTI di Torino, utilizziamo il software G Suite for Education.
Vi contattiamo dunque per chiedere il vostro consenso a creare e gestire un account di G Suite for Education
per vostro figlia/o. G Suite for Education
in una serie TURISTICO
di strumenti per aumentare la produttività
CLASSEconsiste
5A TECNICO
didattica forniti da Google, tra cui Gmail, Calendar, Documenti Google, Classroom e altri ancora, che sono
utilizzati da decine di milioni di studenti in tutto il mondo. Gli studenti utilizzeranno i loro account G Suite
a.s. ………..
per eseguire i compiti, comunicare con i loro insegnanti,
e apprendere le competenze di cittadinanza digitale
del XXI secolo.
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
L'informativa riportata al seguente link:
INDIRIZZO: TECNICO TURISTICO
https://www.istitutogiolitti.edu.it/informativa-su-g-suite-for-education-per-i-genitori-e-i-tutori/
Redatto il:
risponde alle domande più comuni su come Google può o non può utilizzare le informazioni personali di
vostro figlio, tra cui:
Docente
coordinatore
dellaraccoglie
classe: Brezza
Quali
informazioni
personali
Google?Cristina Maria
In che modo Google utilizza queste informazioni?
Google
divulga le
informazioni
Composizione
del
Consiglio dipersonali
Classe: di mio figlio?
Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie e secondarie per mostrare
pubblicità
mirata?
DOCENTE
MATERIA
FIRMA DEL DOCENTE
Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account G Suite for Education?
Geografia
Turistica
Vi invitiamo a leggere con attenzione
questo
documento, comunicarci se avete altre domande e quindi
Lingua
e letteratura
italiana e che date il vostro consenso. In mancanza del
firmare qui sotto per confermare
che avete
letto l'informativa
vostro consenso, non creeremoStoria
un account G Suite for Education per vostro figlio.

Lingua inglese
IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
Francese
(seconda lingua
straniera)
prof.ssa Franca Zampollo
Spagnolo
(terzaa lingua
straniera)art.3,co 2,D.Lgs.39/93)
(firma autografa
sostituita
mezzo stampa,ex
Matematica
Diritto
e legislazione
Autorizzo la scuola IIS GIOLITTI
di Torino
a creare eturistica
gestire un account G Suite for Education per mio/a
figlio/a. Autorizzo inoltre Google
a raccogliere
e utilizzare
le informazioni relativa a mio/a figlio/a
Discipline
turistiche
e aziendali
esclusivamente per gli scopi descritti
nell'informativa.
Arte
Scienze motorie e sportive
Se maggiorenne: _____________________________________________________
Religione cattolica
Cognome nome
Se minorenne
il/i sottoscritto/i:
Il Dirigente Scolastico
1° Genitore/tutore _____________________________________________________
Cognome nome

Prof.ssa Franca Zampollo

2° Genitore/tutore _____________________________________________________
Cognome nome

dell’alunno/a _________________________________________________________
Cognome nome

(*) Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore/tutore, visti gli Artt. 316 comma 1 e
337 ter comma 3 del Codice Civile, si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. Resta
inteso che la scuola potrà in ogni momento informare l’altro genitore dell’andamento scolastico del figlio
qualora vi siano cause fondate e valide che richiedano un intervento di entrambi i genitori.
N.B: In caso di minori si richiede la firma di entrambi i genitori/tutori.
1° Genitore/tutore __________________________(*) 2° Genitore/tutore ____________________________
Cognome nome / firma

Cognome nome / firma

Luogo e data _____________________
Consenso GSuite

Pag. 1 di 1

