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CIRCOLARE N. 156 
 

Agli  studenti 

Ai Signori Genitori 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Alla D.SS.GG.AA 

SEDE 

Sito Web 
 

Oggetto:  Informativa e autorizzazione creazione account G-Suite. 
 
 

Gentili genitori, studentesse e studenti del Liceo, 

 
come previsto dalla circolare n. 155 i docenti del nostro Liceo, con lodevole impegno ed energia, sono 

impegnati nell’attività didattica a distanza attraverso il registro elettronico ARGO DIDUP. 

Abbiamo ora la possibilità di usare un  ambiente istituzionale per la comunicazione e l’attività didattica a 

distanza. Troverete a breve le credenziali di accesso alla piattaforma G-Suite nel registro elettronico sezione 

note disciplinari. 

È assolutamente necessario, che i genitori prendano visione e autorizzino la creazione dell’account per il 

proprio figlio minore. 

In considerazione della situazione eccezionale che tutti noi stiamo vivendo, useremo una procedura 

semplificata: vi chiedo di lasciare traccia dell’avvenuta presa visione e autorizzazione alla creazione 

dell’account attraverso due semplici passaggi: 

1.  accedere al registro elettronico Argo (da applicazione o da PC, come fate di consueto) e quindi alla 

sezione “Bacheca”; 

2.  selezionare la circolare 156 e, dopo aver scaricato e letto gli allegati (cosa che lo stesso registro 

elettronico dovrebbe chiedervi di fare obbligatoriamente) “cliccare” sulle due voci “Conferma Presa 

Visione” e “Conferma Adesione”. 

Troverete in allegato: 
 

1.  Autorizzazione creazione account G-suite per gli studenti del Liceo e informativa sintetica sulla Privacy 

(cui darete il primo assenso selezionando “Conferma Presa Visione” e “Conferma Adesione” nella sezione 

“BACHECA” del registro elettronico); 
 

2.  Informativa estesa ex art. 13 DLgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il 

trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie. 
 

3.    Informazioni utili e condizioni di utilizzo dell’account nome.cognome@lsltedone.it 

 
Vi porgo un cordiale saluto. 

 

Ruvo di Puglia, 18.03.2020 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Domenica LOIUDICE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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