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MODULO CIRCOLARI a.s. 2019/2020 

 
A tutte/i 

STUDENTI E STUDENTESSE 
e. p.c. ai Genitori 

ai Docenti 
Loro sedi  

Al Sito web 

 

 

Oggetto: SMARRIMENTO PASSWORD STUDENTI - DOCENTI 
 
 
 
A seguito di  numerose segnalazioni che pervengono da parte di studenti, ma anche 
di docenti, relative allo smarrimento della PASSWORD necessaria ad accedere ai 
seguenti strumenti informatici: 
 

• utilizzo della mail istituzionale con estensione@isisvarchi.edu.it per ricevere 
materiale didattico, informazioni, feedback e viceversa;  

• al servizio web di Google per la didattica a distanza “Classroom”, che 
permette la creazione e distribuzione di materiale didattico, l’assegnazione 
incarichi di studio e di compiti, la loro valutazione, con modalità online e in 
condivisione docente/studente/classe. 

SI AVVERTE 
 
Che la RICHIESTA DI UNA NUOVA  PASSWORD DI ACCESSO deve essere inoltrata 
esclusivamente al Tecnico informatico, Sig. Raffaele Condoluci, inviando una mail 
all’indirizzo raffaele.condoluci@isisvarchi.edu.it 
 
Con l’occasione, si porgono cordiali saluti. 

  
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 
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