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Comunicazione n. 83 

 

A  tutti i docenti 

Agli  atti 

Al sito web 

e p. c. Al  DSGA 

 

Oggetto: attivazione casella di posta del dominio icsofiaalessio-contestabile.edu.it 

 

 

Si comunica che per far sì che l’attivazione del dominio “icsofiaalessio-contestabile.edu.it” 

vada a buon fine e sia ultimata occorre che ogni docente segua attentamente i seguenti passaggi: 

1. Collegarsi alla pagina: https://accounts.google.com/signin  

2. Inserire indirizzo email: nome.cognome@icsofiaalessio-contestabile.edu.it 

          in caso di nomi o cognomi doppi utilizzare 

            nome1.nome2.cognome1.cognome2@icsofiaalessio-contestabile.edu.it 

3. Inserire Password Temporanea: 8FVgQm<X 

4. Accettare le condizioni d’uso 

5. Inserire una password personale e cliccare su Cambia Password 

Alla fine del suddetto percorso, se eseguito in modo corretto,  sarà visibile la scritta:  

Account Correttamente attivato. 

Da quel momento sarà possibile l’utilizzo della nuova casella di posta.  

Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare Google al seguente link 

https://docs.google.com/document/d/14kcbKj6IK-gsrV_pVThvZ-dbUSj2a8UM1qsqHGVEJes/edit 

Nel caso in cui qualcuno incontri difficoltà nell’attivare l’account può rivolgersi alla 

sottoscritta o all’animatore digitale Sig.ra Enza Miceli.  

Si fa presente che la creazione di questo sistema è necessaria ed obbligatoria per far sì che si 

possano espletare in “remoto” le attività istituzionali collegiali deliberate all’inizio dell’anno nel 

Piano annuale delle attività che non è possibile svolgere “in presenza” a causa dell’emergenza 
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COVID19 e che in ogni caso questa nuova configurazione verrà molto utile in futuro anche quando 

l’emergenza sarà finita. 

Successivamente  bisognerà incoraggiare alunni e famiglie all’attivazione del loro account 

all’interno del dominio della scuola. 

Certa della vostra collaborazione in questo momento davvero difficile di direzione di tutte le 

attività previste a livello didattico e di gestione dell’istituzione scolastica,  Vi ringrazio ancora una 

volta per il lavoro svolto finora con gli alunni e per i contatti che siete riusciti a stabilire con le 

famiglie e mi auguro che  al più presto si possa tornare a lavorare “in presenza”, secondo la 

modalità tradizionale.  

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Nicolosi 

 (firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ex art.3,c.2.D.lgs n 39/93) 

 

 


