
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORNUDA 
 

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI CORNUDA E MASER 
Via Verdi, 16 31041 CORNUDA (TV) Tel. 0423 839409 

C.F. 83005710260 - C.M. TVIC85100L - www.iccornuda.edu.it - TVIC85100L@pec.istruzione.it - TVIC85100L@istruzione.it 
 

 
044_CONSEGNA_CREDENZIALI_GOOGLE_WORKSPACE_E_NUVOLA_GENITORI 

Cornuda, 20 settembre 2021  
 

Ai genitori  
degli studenti nuovi iscritti  
alle scuole dell’Istituto 
Comprensivo di Cornuda 
 

E p. c.  Ai Docenti 
 
Oggetto: Consegna delle credenziali Google Workspace (alunni) e Nuvola (genitori) per i nuovi 
iscritti.  
 

Con la presente si comunica che, in linea con quanto disposto dalle linee guida del Piano 
Nazionale Scuola Digitale, il nostro Istituto ha provveduto a creare, già a partire dallo scorso anno 
scolastico, il dominio @iccornuda.edu.it associato alla piattaforma Google Workspace (noto in 
precedenza come GSuite) e, a partire dalla corrente settimana, provvederà a consegnare a tutti gli 
alunni nuovi iscritti alle scuole primarie e secondarie dell’Istituto le credenziali (Username e 
password) per accedere agli applicativi di Google Workspace for Education Fundamentals.  

Tale piattaforma è costituita da un insieme di applicativi messi a disposizione da Google per 
le scuole e per le università, al fine di facilitare, sostenere e motivare l’apprendimento attraverso le 
nuove tecnologie. L’utilizzo di questa piattaforma non necessita dell’installazione di alcun software 
sui computer personali in quanto trattasi di “applicazioni cloud”, accessibili mediante un semplice 
browser. Queste applicazioni consentono di gestire in modo efficace il flusso informativo dell’intero 
Istituto, attraverso i seguenti strumenti: Gmail, Calendar, Drive, Meet e Google Classroom.  

In settimana verranno consegnate, inoltre, a ciascun genitore anche le credenziali per 
accedere al registro elettronico Nuvola mediante lettere personali nelle quali verrà spiegata la 
procedura per la registrazione. La consegna delle credenziali di Google Workspace e di Nuvola 
avverrà attraverso comunicazioni riservate che avranno ognuna a piè di pagina un tagliando di 
ricevuta, che dovrà essere compilato, firmato e consegnato al docente prevalente o al docente 
coordinatore di classe.  

In fase di attivazione dei due servizi verrà chiesto di modificare la password iniziale fornita 
dall’Istituto, ciò per aumentare ulteriormente il livello di sicurezza e di privacy degli account 
personali. 

Si precisa che Google Workspace è una piattaforma riservata esclusivamente alla didattica e 
rivolta, perciò, agli alunni, mentre il registro Nuvola è un servizio rivolto ai genitori che facilita le 
comunicazioni scuola-famiglia. Nel registro elettronico le famiglie possono prendere atto dei voti, 
delle note, delle assenze dei figli. 

Si allega il Regolamento di utilizzo della piattaforma (Allegato n. 1) e l’informativa sul 
trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 GDPR (Allegato n. 2). 

 

 Distinti saluti.  
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