
 

Pescara, lì 01 Febbraio 2019 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

 
 
Circolare n. 187 
 

AI SIGG. GENITORI  
AGLI ALUNNI ISCRITTI AL PROGETTO 

 
  
  
Oggetto: Avvio progetto “ARCHITETTURA ECOSOSTENIBILE”. 
 

In riferimento a quanto in oggetto, si comunica che il giorno 08/02/2019 dalle ore 15:00 alle ore                 
17:00 presso la sede di Via Balilla, si svolgerà il primo incontro del progetto. 

In tale data, sentiti anche i partecipanti, oltre alla presentazione del corso e all'eventuale              

sdoppiamento, saranno fissate le date dei successivi incontri. 

 

Gli studenti che hanno presentato l’iscrizione al progetto, sono pregati di confermarne l'adesione             

compilando il modulo in calce, unitamente al consenso per la creazione di un account GOOGLE               

SUITE, da consegnare tassativamente in occasione del primo incontro. 
 
Referente del progetto: Prof. Marco Vespasiani 
  

 
 

             Il Dirigente Scolastico 
           Prof. CARLO CAPPELLO 

     Il presente documento è firmato  
 digitalmente dal Dirigente Scolastico 
        per la pubblicazione sul sito. 
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Protocollo n. 0001814/2019 del 01/02/2019



 

 
 
 
 

LICEO SCIENTIFICO “G. GALILEI”  
  
 
 
 
 
l sottoscritti   ______________________________  e   ______________________________ 
 
genitori dell’alunno/a  ______________________________ 
 
frequentante la classe   _______________  
 
comunicano di essere a conoscenza che gli incontri relativi al Progetto “Architettura            
Ecosostenibile” avranno inizio l’ 08 febbraio 2019 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso la sede di                 
via Balilla e autorizzano il proprio/a figlio/a a partecipare. 
 
La presente comunicazione dovrà essere riconsegnata in sede di primo incontro. 

  
  
 
            I GENITORI  

 
 
PADRE _________________________  
 
MADRE 

_________________________ 
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Informativa per richiedere il consenso ai genitori o tutori 
(GOOGLE SUITE) 

 

Gentili genitori o tutori, 

nel Liceo Scientifico Galileo Galilei di Pescara utilizziamo il software G Suite for Education (di               

seguito G Suite  ): vi contattiamo dunque per chiedere il vostro consenso a creare e gestire un                 

account di G Suite per vostro/a figlio/a . G Suite consiste in una serie di strumenti per                 

aumentare la produttività 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. Nel                  

nostro Liceo Scientifico, gli studenti delle classi coinvolte utilizzeranno i loro account G Suite  per               

eseguire lavori o compiti, comunicare con i loro insegnanti, accedere ai loro dispositivi e              

apprendere le competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo. L'informativa, riportata anche            

sul sito dell’Istituto1 , risponde alle domande più comuni su come Google può o non può utilizzare                 

le informazioni personali di vostro/a figlio/a, tra cui: 

● Quali informazioni personali raccoglie Google? 

● In che modo Google utilizza queste informazioni? 

● Google divulga le informazioni personali di mio/a figlio/a? 

● Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie e secondarie per              

mostrare pubblicità mirata? 

● Mio/a figlio/a può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account   G Suite ? 

  

Vi invitiamo a leggere con attenzione questo documento, comunicarci se avete altre domande e              

quindi firmare qui sotto per confermare che avete letto l'informativa e che date il vostro consenso.                

In mancanza del vostro consenso, non creeremo un account G Suite per vostro/a figlio/a. Questo               

potrebbe rendere più complesso l’utilizzo degli strumenti nella didattica o addirittura, a discrezione             

dei docenti, compromettere la possibilità di un’intera classe all’utilizzo di   G Suite. 

Grazie, l’amministratore della piattaforma, prof. Bruno Marien 

  
  
1 http://galileipescara.it/istituto/offerta-formativa/g-suite-for-education/ Informativa e modulo di consenso       

versione 1.0 di settembre 2018 
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Autorizzo il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Pescara a creare/gestire un account G Suite 

for Education per mio/a figlio/a. 

Autorizzo inoltre Google a raccogliere e utilizzare le informazioni relative a mio/a figlio/a 

esclusivamente per gli scopi descritti nell'informativa pubblicata e letta. 

  

 
 
Nome dello/a studente/ssa per esteso     Classe     Data 
 
___________________________________________ ___________ __________ 
  
  
 
Nome dei genitori/tutore in stampatello        Firma 
  
_________________________________________ ____________________________ 
 
 
Nome dei genitori/tutore in stampatello        Firma 
  
_________________________________________ ____________________________ 
  
 
 
N.B: FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI O DEL TUTORE 
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