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Ai Docenti 

All’ Animatore Digitale Prof. Luigi Masia 

OGGETTO: attivazione piattaforma di Istituto G Suite for education 

 

Facendo seguito all’invito del MIUR (https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html) in cui è 
indicata come prima piattaforma tra quelle suggerite per la didattica a distanza la  G Suite for education,  il 
nostro Istituto ha provveduto all’attivazione della stessa   al fine di consentire a tutti, docenti e studenti della 
scuola, di operare con un ampio ventaglio di strumenti per una didattica a distanza funzionale, omogenea ed 
efficace, evitando così confusione nell’utilizzo di strumenti eterogenei.  

Pertanto, la “G Suite for Education” è la  piattaforma ufficiale per la Didattica a Distanza del Liceo 
Scientifico Statale “G. Galilei” di Macomer (Nu). 

Sono stati realizzati due video tutorial (uno per i docenti ed uno per gli studenti) per agevolare l’attivazione 
dell’account personale di ciascuno. Si confida dunque,  nella piena disponibilità di tutti per  trasformare 
questo periodo difficile  in uno stimolo per sperimentare nuove forme di insegnamento.  

Dunque, si invitano i docenti  a utilizzare la G Suite sfruttando tutte le funzioni e a ricorrere ad altri strumenti 
quando l’ azione didattica prevista non può essere realizzata sulla suddetta piattaforma,  tenendo presente 
che l’ unicità dello strumento  risponde anche alla richiesta dei genitori.  

Con la  consapevolezza che viene richiesto ai Docenti un  aggravio di lavoro, in quanto sarà necessario 
sperimentare nuove procedure rispetto a quelle già utilizzate nelle ultime settimane, si chiede un’ ulteriore 
disponibilità a seguire le indicazioni fornite dall’ Animatore Digitale, Prof. Luigi Masia al fine di rendere 
immediatamente operativa  la piattaforma dell’ Istituto. 

Si confida nella collaborazione di tutti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Gavina Cappai 
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