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Circ. n.  272          Ai genitori 
           Agli studenti 
Torino, 03/02/2020         Ai docenti 
 

Oggetto: Utilizzo dei servizi della piattaforma G Suite for Education per gli studenti 
 
Si informano studenti e famiglie che Liceo Scientifico Statale Carlo Cattaneo utilizza i servizi della 
piattaforma G Suite for Education. L’obiettivo di questo strumento è ottimizzare, attraverso le tecnologie di 
rete, l’attività didattica e la circolazione delle informazioni interne, come comunicazioni, documentazione e 
didattica (tramite uso di applicazioni specifiche). 
 
Si richiede un’attenta lettura del “Regolamento utilizzo servizi della piattaforma G Suite for Education”. 
La scuola chiede alle/ai genitori/tutori di sottoscrivere le dichiarazioni liberatorie allegate e di riconsegnarle 
al coordinatore di classe entro e non oltre lunedì 17 febbraio 2020. 

 
Il Regolamento utilizzo servizi della piattaforma G Suite for Education” è consultabile in allegato e sul sito 
web dell’Istituto alla pagina regolamenti. 
In caso di necessità, è possibile compilare e scaricare la liberatoria in formato PDF editabile sul sito 
dell’Istituto alla pagina regolamenti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Giorgio Pidello 

(firmato in originale) 
 

_ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _  
 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

 

Il/Lasottoscritto/a…………………………………………………………………………………… 

genitore/tutore dell’alunno/a……………………………………………………………………….. 
 

AUTORIZZA 
 

il liceo statale Carlo Cattaneo a creare una casella mail con estensione @liceocattaneotorino.it al/alla 
proprio/a figlio/a nonché l’utilizzo, da parte dell’alunno/a suindicato, della piattaforma G Suite for Education, 
gestita dal Liceo Carlo Cattaneo di Torino. 
L’uso di questo servizio online sarà limitato al lavoro scolastico e potrà essere monitorato dai docenti. 
 
Le credenziali di accesso saranno comunicate direttamente all’alunno/a, che dovrà custodirle con cura e 
riservatezza.  
L’amministratore potrà, se necessario, modificare/ripristinare la password dello studente. 
 
Inoltre, il/la sottoscritto/a dichiara 
1) di conoscere ed accettare le regole d'uso della piattaforma Google Suite 
2) di conoscere ed accettare le regole fissate dal regolamento per l’utilizzo della mail personale. 
 
 
Data _ _/_ _ / _ _ _ _      Firma del genitore/tutore  
     
        _____________________________  
 

https://www.liceocattaneotorino.it/contatto-istituzionale
https://www.liceocattaneotorino.it/regolamenti
https://www.liceocattaneotorino.it/regolamenti

