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Circ. n. 020

Alle classi prime e famiglie

Torino, 13/09/2021

Ai docenti

Oggetto: Mail di istituto studenti classi prime
Ogni studente del Liceo ha a disposizione un indirizzo mail di istituto da utilizzare per ogni comunicazione
all’interno della nostra scuola.
Lo username è costituito dalla lettera s seguita dal numero di matricola personale (es:
s140819@liceocattaneotorino.it)
Il numero di matricola (elaborato da Argo e presente nell’elenco nel registro di classe) in generale contiene
l’anno di immatricolazione, sezione e numero progressivo: nel caso di allievi ripetenti o provenienti da classi e
scuole diverse, anno e numero potrebbero variare.
Alle classi prime i numeri di matricola verranno distribuiti in classe nei prossimi giorni.

Ogni studente può accedere alla propria mail direttamente dal browser
Chrome,
→ posta GMail
entrando con Utilizza un altro account e inserendo mail istituzionale e
password

La password, da modificare dopo l’accesso, è studenti2021
Attenzione: l’account mail esiste già, non bisogna creare un nuovo account, ma scegliere Utilizza un altro
account o Aggiungi account dalle applicazioni smartphone.
Sono disponibili indirizzi mail di gruppo, che permettono l’invio di mail a:
- tutti i docenti di un consiglio di classe (es. cdc.1a@liceocattaneotorino.it)
- tutti gli allievi di una classe (es. allievi.1a@liceocattaneotorino.it)
- tutti gli studenti (studenti@liceocattaneotorino.it)
Per contattare i singoli docenti l'indirizzo è costituito dell’iniziale del nome seguita, dopo il punto, dal cognome
(es. a.sponza@liceocattaneotorino.it, s.falabino@liceocattaneotorio.it)
Mail da utilizzare per le comunicazioni interne al nostro istituto:
Liceo
tops120003@istruzione.it
PEC
tops120003@pec.istruzione.it
Succursale
succursale@liceocattaneotorino.it
Dirigente scolastico
ds@liceocattaneotorino.it
Staff
staff@liceocattaneotorino.it
Direttore Servizi
dsga@liceocattaneotorino.it
Segreteria didattica
didattica@liceocattaneotorino.it
Team innovazione
teaminnovazione@liceocattaneotorino.it
Per eventuali chiarimenti o problematiche contattare le Prof.sse Falabino e Sponza.
TEAMINNOVAZIONE
(firmato in originale)

