Castelfranco Veneto, 26/11/2021
Prot.n.17862
Comunicato n.180

Ai coordinatori di classe
Ai Docenti
Agli allievi, Alle famiglie
DSGA / Uff. Scolastico
Oggetto: Informazioni per l’attivazione della posta elettronica d’istituto e servizi Office.
Si comunica che in questi giorni sono state assegnate ad ogni alunno le credenziali per l’indirizzo
e-mail istituzionale della scuola con il dominio st.cognome.nome@ipsseoamaffioli.it .
Si fa presente che l’indirizzo assegnato al singolo allievo lo accompagnerà fino alla conclusione
del suo percorso scolastico, e sarà completamente eliminato nel momento in cui l’allievo non
frequenterà più l’istituto.
Esiste un gruppo classe solo docenti:
•

solo ed esclusivamente del Consiglio di Classe esempio: cl.cas.1b@ipsseomaffioli.it
cas = castelfranco; mon = montebelluna; pie = pieve.
(si raccomanda di usare questo gruppo per comunicazioni interne al C. di C., email, teams,
condivisione file)
Esiste una posta elettronica per ogni singolo allievo ad uso esclusivo del “dominio Maffioli”
e-mail st.cognome.nome@ipsseomaffioli.it
L’allievo potrà, con i soli utenti del dominio, spedire e ricevere e-mail, usare tutti servizi Office.
esiste gruppo classe solo studenti:

•
•
•

st.monte.1b@ipsseoamaffioli.it
st.centrale.1b@ipsseomaffioli.it
st.pieve.1b@ipsseomaffioli.it

(solo per Montebelluna)
(solo per Villa Dolfin e San Giacomo)
(solo per Pieve del Grappa)

Il docente può facilitare la comunicazione con tutta la classe, con il singolo allievo, così come
usare i servizi Office. Anche gli allievi potranno interagire col gruppo.
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Si ricorda che gli allievi del biennio, durante le ore di TIC e/o di Accoglienza turistica, hanno ricevuto le
credenziali, utili per i servizi sopra indicati e per accedere alle postazioni PC di qualsiasi plesso.
E’ obbligatorio rispettare l’user-name e la password assegnate perché codificate dal sistema
informatico interno alla scuola, e non sono assolutamente modificabili.

Rif. informatici@ipsseoamaffioli.it
Il Dirigente Scolastico
Nicola Zavattiero
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.LGS 39/1993)
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