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Al personale docente 
Alle famiglie degli alunni 

Al DSGA 
Al personale ata 

Atti - albo 
 
 
OGGETTO: attivazione piattaforme Argo e Gsuite education 
 
 
Si comunica alle SS.LL. che sono in corso di attivazione, a cura dell’animatrice 
digitale e della segreteria didattica, le nuove piattaforme Argo e Gsuite education, 
allo scopo, come già anticipato, di implementare la DDI (Didattica Digitale Integrata) 
nonchè di ottimizzare ed integrare l’erogazione dei servizi educativi e didattici 
digitali, sia per la didattica in presenza che per quella a distanza. Entrambe le 
piattaforme inoltre garantiscono il rispetto dei regolamenti europei in materia di 
sicurezza, trattamento e protezione dei dati personali, con particolare riguardo ai 
dati ipersensibili. 
Per quanto concerne la piattaforma Argo, essa, come è noto, fornisce il registro 
elettronico istituzionale, utilizzabile sia in presenza che a distanza, sul quale 
innanzitutto vengono apposte le firme di presenza dei docenti e vengono registrate 
le assenze degli alunni. 
Per quanto riguarda la piattaforma Gsuite, che si può integrare con la piattaforma 
Argo, essa si articola in diverse applicazioni utilizzabili per la didattica digitale 
sincrona (ad esempio Gmeet e Gduo per le videolezioni) e per la didattica digitale 
non sincrona (ad esempio Gdrive e Gclassroom). Le apps di Gsuite consentono la 
fruizione di strumenti di cooperazione e scambio di materiale in forma gratuita e 
tracciabile offrendo agli studenti nuovi e stimolanti metodi di apprendimento, 
coerenti con le odierne forme di comunicazione e sviluppo delle conoscenze 
supportate dalla tecnologia informatica. Per queste ragioni la piattaforma è 
attualmente la più utilizzata nelle scuole italiane per la DDI e il suo impiego è 
fortemente sostenuto dal MIUR anche per ragioni di sicurezza e protezione dei dati 
personali. 
La piattaforma Gsuite è stata attivata sul dominio ”4circolo.edu.it” 
Ogni docente avrà a disposizione un account nome.cognome@4circolo.edu.it  e ogni 
alunno un account cognome.nome@4circolo.edu.it, attraverso il quale potrà usare 
le varie applicazioni della suite Google in totale sicurezza. 
Ogni alunno/genitore riceverà le credenziali per accedere ai servizi di GSuite for 
Education. I genitori di ciascun alunno si assumono la piena responsabilità di tutti i 
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dati inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma GSuite. 
Il Rapporto per l’uso di GSuite for Education con lo studente ha durata annuale e 
viene rinnovato automaticamente all’atto dell’iscrizione all’anno successivo. Al 
termine del percorso di studi l’account  verrà chiuso ed i contenuti saranno 
cancellati in forma completa (prima dell’inizio del successivo anno scolastico). 
 
ISTRUZIONI 
1. Aprire dal browser una pagina internet e andare su google; 
2. Se si possiede già un account google si deve cliccare sulla foto (o sull’iniziale del 
nome) che si trova in alto a destra, scorrere verso il basso e cliccare su AGGIUNGI 
UN ALTRO ACCOUNT; 
3. Se non si possiede un account gmail bisogna cliccare sul pulsante azzurro ACCEDI 
che si trova in alto a destra; 
4. Inserire l’indirizzo email che è stato comunicato; 
5. Cliccare su AVANTI; 
6. Inserire la password che è stata comunicata; 
7. Cliccare su AVANTI e seguire la procedura guidata per cambiare la password; 
8. Una volta effettuati tutti questi passaggi avrete accesso alla pagina gmail del 
vostro nuovo account. 
 
AUTORIZZAZIONE: 
Si autorizza a creare una casella mail con estensione @4circolo.edu.it al proprio/a 
figlio/a, nonché l’utilizzo, da parte dell’alunno/a su indicato, della piattaforma 
Google Suite for Education, gestita dall’Istituto. L’uso di questo servizio online sarà 
limitato al lavoro scolastico e potrà essere monitorato dai docenti. 
 
Si comunica inoltre che prossimamente si svolgeranno attività di formazione a 
distanza in modalità webinar per tutti i docenti e per i genitori, sia per il registro 
elettronico Argo sia per le apps della Gsuite education. 
 
L’animatrice digitale 
prof.ssa Stella Giuliani 
 

Il dirigente scolastico 
dott. geol. Umberto Boiano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi d.lvo 39/93 
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