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     DIREZIONE DIDATTICA “ANNA FRANK”   
10040 - LEINI - TO  

Piazza Madonnina, 1 
C. M.:TOEE122007 – CF. 83031680016    

tel.: 011 9988050 - fax: 011 9988050 
e-mail: toee122007@istruzione.it       pec: toee122007@pec.istruzione.it   

 
                                                                                                  Leinì, 23.03.2020 

 

Gentile Docente, 
 
hai un nuovo account Google per usufruire dei servizi Google messi a disposizione dalla 

tua organizzazione. 

Se l’organizzazione usa G Suite, tra i servizi Google potrebbero essere incluse le versioni 

aziendali di Google Drive, Gmail e altri servizi Google che potrai utilizzare per collaborare 

con il tuo team. 

 

N.B. IMPORTANTE Cliccando su ACCETTO ed accedendo alla piattaforma, oltre 

che aderire alle condizioni di utilizzo di Google Suite, accetti anche le condizioni di 

utilizzo della DIREZIONE DIDATTICA STATALE ANNA FRANK DI LEINI.  

Accettando vi impegnate:  

- a conservare, con la massima riservatezza e diligenza, la password che consente 

l’accesso alla piattaforma;  

- ad utilizzare la piattaforma ed i suoi strumenti esclusivamente per attività in ambito 

scolastico;  

- ad osservare le regole della netiquette (regole di comportamento volte a favorire il reciproco 

rispetto tra gli utenti) nelle comunicazioni che intratterrai con studenti, con altri docenti e 

confermerai di essere informato/a;  

- che i dati personali e il materiale che produrrai e che saranno conservati nel cloud, 

saranno trattati in conformità alla normativa a tutela della privacy (D.Lgs. 30/06/2003, 

n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”); 

 - che potrai comunicare e condividere files solo con gli altri utenti del dominio 

afrankleini.it :  

- che al termine del rapporto di lavoro con la  DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

ANNA FRANK DI LEINI per qualsiasi motivo (trasferimento, cessazione del 
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servizio…) il tuo account sarà disattivato dopo 60 giorni e non potrai più 

accedere a quanto conservato nel cloud (documenti, immagini, mail…). 

 
 
 
 
Il tuo nome utente è  
 
(Inserisci il) cognome.nome@afrankleini.it 
 
Password 
 
Scuola2021 
 
Link di accesso 
 
Accedi al link sottostante: 
 
https://gsuite.google.com/dashboard 
 
 
Cordiali saluti 
 
La Dirigenza  
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