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Carissimi genitori,
come ormai sapete la scuola ha intrapreso il percorso per andare ad utilizzare tutti i servizi di G-suite a
partire dal prossimo anno scolastico.
Per completare questa operazione è necessario attribuire ad ogni alunno un indirizzo e-mail
istituzionale, ma per farlo, essendo tutti minori di 14 anni, abbiamo necessità del vostro consenso.
Nello specifico sul sito della scuola all'indirizzo http://www.comprensivocentallo.edu.it/ potete
visionare i documenti dedicati alla G-suite.
Dovete scaricare il modulo di CONSENSO, stamparlo, firmarlo e inviarlo al seguente indirizzo
cnic84300r@istruzione.it insieme alla copia delle carte di identità di entrambi i genitori o di chi ha la
responsabilità genitoriale, entro giovedì 4 giugno.
Nell'oggetto della mail scrivete “CONSENSO G-suite ” seguito da cognome/ nome /anno nascita
alunno .
Se non potete scannerizzare va bene anche una fotografia.
Se non avete la possibilità di stampare, potete scrivere, su carta semplice, di aver visionato i
documenti relativi alla G-suite pubblicati sul sito della scuola e di dare il CONSENSO alla scuola a far
utilizzare al proprio figlio tutti i servizi della G-suite. Non dimenticate la data, firmate, fotografate
quanto scritto di vostro pugno e inviate all'indirizzo cnic84300r@istruzione.it , nell'oggetto della mail
scrivete sempre “CONSENSO G-suite ” seguito da cognome/ nome /anno nascita alunno , il
tutto entro giovedì 4 giugno.
Allegate sempre copia delle carte di identità di entrambi i genitori o di chi ha la responsabilità
genitoriale.
In casi particolari (nuclei familiari separati ad es.) le dichiarazioni possono pervenire alla scuola anche
in modalità disgiunta ovvero il firmatario potrà dichiarare di aver avuto il consenso dell’altra parte
avente la responsabilità genitoriale.
In ogni caso, quando l’emergenza sanitaria lo permetterà, dovranno essere fatti pervenire alla scuola gli
originali cartacei.
Grazie della collaborazione
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