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INFORMATIVA CASELLE DI POSTA ISTITUZIONALI  PROSSIMO I.C. GIOSUÈ CARDUCCI 

Oggetto: Attivazione ed utilizzo delle caselle di posta elettronica alunni e alunne dell’I.C. Carducci 

Si informano le famiglie che dal 1° settembre saranno attivati gli account istituzionali Google 
Workspace for Education.  

Oltre che per fronteggiare le difficoltà emerse con l’emergenza pandemica, la piattaforma Google è 
utile anche per integrare e potenziare le attività di didattica in presenza con strumenti e applicativi 
digitali e ottimizzare la circolazione delle informazioni interne. 

ATTIVAZIONE ACCOUNT 
 

Per bambini e bambine,  alunni e alunne dell’ex Circolo Didattico che già possiedono l'account 
istituzionale e per gli alunni in uscita dalle classi quinte dell'ex Circolo Didattico basterà 
inserire il proprio indirizzo e l'ultima password attiva prima della sospensione. 

 
Per tutti gli alunni e le alunne delle scuole secondarie annesse all’ I.C. Carducci e per tutti i 
nuovi ingressi nelle scuole di Infanzia e Primaria, seguire le istruzioni descritte alla pagina del 
sito scolastico https://www.scuolecarduccilivorno.edu.it/account-google-workspace/ 
 
Si ricorda che l’account Google è estraneo all’account Argo, che sarà invece necessario per 
accedere al registro elettronico. Le credenziali Argo e le relative informazioni verranno inviate in 
seguito a tutte le famiglie dalla Segreteria Scolastica.  
 
La piattaforma Google Workspace for Education non include annunci promozionali e non utilizza mai 

i contenuti o i dati degli studenti a fini pubblicitari, prima dell’attivazione degli account è necessario 

leggere attentamente il Regolamento d’uso e l’informativa sul Trattamento Dati e sottoscrivere il 

modulo di accettazione dei termini presente nella pagina del sito. 

 

Per la tutela di alunni e alunne le Gmail istituzionali NON POSSONO inviare o ricevere posta da Gmail 

private o da domini esterni a quelli della scuola. Tutte le comunicazioni consentite con la casella mail 

possono avvenire quindi soltanto all’interno della piattaforma. Il personale docente dell’Istituto 

Comprensivo dispone di una casella specifica cognome.nome@scuolacarducci.com destinata alle 

comunicazioni interne. 

 

In caso di necessità del reset della password compilare il seguente form: richiesta reset 

In caso di difficoltà con l’utilizzo delle app di Google Workspace scrivere 

a assistenza.carducci@gmail.com specificando classe, plesso e problematica riscontrata. 
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