
Da: Mungo Vittoria <vittoria.mungo@telecomitalia.it>
Oggetto: Emergenza Coronavirus - Tim e Google al tuo fianco!
Data: 18/03/2020 12:13:23

Egr. Dott. Raffaele Suppa,
 

facendo riferimento aIl DPCM del 25 febbraio 2020 e in virtù della sospensione dell’attività didattica per
l’emergenza sanitaria in essere, TIM vuole essere vicina alle amministrazioni scolastiche dando
supporto con le proprie professionalità e servizi.

 
In virtù del rapporto di premier partnership che lega la scrivente a Google, desideriamo portare alla Sua
attenzione la piattaforma tecnologica G-Suite for Education, meglio descritta nel documento allegato.

 
“G Suite for Education” è un pacchetto di software per il cloud computing con una serie di possibilità per tutto il
personale della scuola.
Include le ormai diffuse applicazioni web: Gmail, Google Drive, Google Groups, Google Sites, Google
Foto, Fogli di lavoro Google, Google Keep, Google Hangouts Meet, Google Hangouts, GMail,
Google Calendar, Google Presentazioni, Google Forms, Google Classroom, Google Documenti , che
ben si spendono per poter essere utilizzate nella scuola di ogni ordine e grado e ben si prestano ad aiutare
docenti, alunni e personale della segreteria per organizzare e gestire lezioni, modulistica, classi virtuali e tanto
altro.
 
La connessione ad Internet è necessaria per i servizi di audio-video conferenze/lezione a distanza. I singoli
applicativi di collaborazione invece possono essere utilizzati anche off line. Tuttavia, per attivare la
condivisione delle modifiche, sarà necessario connettersi alla rete.

 
Per far fronte all'emergenza COVID-19, fino al 1 luglio 2020, Google mette a disposizione di tutte le scuole che
utilizzano G Suite for Education alcune funzionalità avanzate di Hangouts Meet. Queste includono:
videochiamate con fino a 250 partecipanti, streaming live fino a 100.000 utenti e la possibilità di
registrare e salvare i meeting su Google Drive

 
 
Le segnalo inoltre la pagina dedicata a “G-Suite for Education” del Ministero dell’Istruzione
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_google-education.html#google-accesso , nella quale
troverà alcune informazioni utili per approfondire la conoscenza della piattaforma e richiederne l’accesso. Le
chiederei cortesemente di inserirmi per copia conoscenza nell’email di avvenuta registrazione.

 
TIM offrirà a tutte le aziende ed alla Pubblica Amministrazione 100 Giga gratuiti per 30 giorni su
tutte le linee mobili già attive con un bundle dati.
Per l’attivazione occorre rispondere positivamente ai messaggi SMS che saranno ricevuti dalle linee attive dai
numeri   3399999191191 oppure 3399999191192.
 
 
Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento, saluto cordialmente.
Vittoria Mungo.
_________________________________________ 
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Questo messaggio e i suoi allegati sono indirizzati esclusivamente alle persone indicate. La diffusione, copia o qualsiasi altra
azione derivante dalla conoscenza di queste informazioni sono rigorosamente vietate. Qualora abbiate ricevuto questo
documento per errore siete cortesemente pregati di darne immediata comunicazione al mittente e di provvedere alla sua
distruzione, Grazie.

This e-mail and any attachments is confidential and may contain privileged information intended for the addressee(s)
only. Dissemination, copying, printing or use by anybody else is unauthorised. If you are not the intended recipient,
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please delete this message and any attachments and advise the sender by return e-mail, Thanks. 

Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.


