
 
 

  

                       Barletta,01 aprile 2020 
 

                                                                                                                                                AI DOCENTI TUTTI  
                                                                                                                                                AL SITO WEB  

                                                                                                                            S  E  D  E 
 

Oggetto: Attivazione account scolastici   prof.nome.cognome@cassandroferminervi.edu.it  
(piattaforma G Suite). 

 
Al fine di poter partecipare agli imminenti impegni istituzionali e di accedere ai servizi della 

piattaforma online “G-Suite For Education” che consentirà, tra i tanti vantaggi, anche quello di 

possedere un proprio account mail del tipo “prof.nome.cognome@cassandroferminervi.edu.it”, si 

chiede cortesemente a ciascun docente di codesto istituto di attivare il proprio account scolastico 

cliccando sul link “ATTIVAZIONE ACCOUNT DOCENTI” presente nella homepage. L’accesso alla 

pagina di attivazione è riservato ai soli docenti ed è consentito solo inserendo nome utente e 

password, già in possesso, per l’accesso all’area riservata del sito web dell’istituto. 

❏ I docenti che sono già in possesso dell’account GSuite, dovranno firmare solo il consenso al 

trattamento dei dati: seguire le istruzioni sul sito; 

❏ I docenti che non hanno mai utilizzato e ricevuto l’account GSuite, dovranno firmare il 

consenso ed accedere successivamente a Google con le credenziali che saranno 

comunicate. 

 
Tali operazioni preliminari all’uso della GSuite dovranno essere effettuate entro e non oltre sabato 
4 aprile  2020. 

 

Per qualsiasi informazione inviare un’email a: privacy@cassandroferminervi.edu.it. 
 
                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      Dott. Prof. Antonio CATAPANO 
                                                                                                                        Firma autografa omessa, ai sensi dell’art.3 del D.lgs. n. 39/1993 

Referenti: 
proff. Giuseppe Chiumeo, Pierluigi Losapio 

 

 

 
▪ Istituto Tecnico Economico “M. Cassandro”: Amministrazione, Finanza e Marketing (anche scuola serale) – Turismo   0883-512110 
▪ Istituto Tecnico Tecnologico “E. Fermi”: Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni   0883-575881 
▪ Istituto Tecnico Tecnologico “P.L. Nervi”: Geometra – Chimica e Materiali, Biotecnologie ambientali e sanitarie   0883-522277 
▪ Politecnico di Bari c/o “P.L. Nervi”: Corso di laurea in ”Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale – Geometra Laureato”   0883-522277 
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