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Circolare n. 6 

 

Ai docenti 

Agli studenti e alle famiglie 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 
  

Oggetto: Nuove email di istituto a.s. 2020/2021. 

Si comunica che, come anticipato in precedente nota, il Liceo ha proceduto a razionalizzare gli indirizzi mail 

istituzionali forniti a tutto il personale e agli studenti per semplificare la comunicazione e garantire il corretto 

svolgimento della Didattica Digitale Integrata. 

Nello specifico: 

 il personale docente già in servizio presso il Liceo Argan nell’a.s. 2019-2020 potrà accedere alla mail 

istituzionale, collegata ai servizi di Google Suite for Education collegandosi al link 

https://accounts.google.com/ (si vedano le istruzioni tecniche allegate) ed effettuando l’accesso con 

la mail cognome@liceoargan.edu.it. NB la password è quella che l’utente aveva impostato come 

password per la vecchia email @liceoarganformazione.it.  

 il personale docente neo-immesso in ruolo o trasferito al Liceo Argan nel presente anno scolastico 

dovrà richiedere le credenziali di accesso e la password all’indirizzo supporto.ddi@liceoargan.edu.it  

 il personale ATA potrà accedere alla propria personale email istituzionale richiedendo nome utente e 

password agli Assistenti Tecnici. Le email di ufficio verranno, invece, impostate direttamente sui 

software di gestione della posta elettronica dei singoli utilizzatori. 

 gli studenti riceveranno indicazioni riguardo l’accesso alle proprie email personali, dal docente 

coordinatore di classe. 

I docenti e gli studenti che nell’a.s. 2019/2020 avevano già usato i servizi di Google suite for Education con il 

precedente account istituzionale, ritroveranno tutti i loro documenti collegati al nuovo account. 

Per le indicazioni tecniche su come collegarsi si rimanda al documento allegato e disponibile nella sezione del 

sito web http://www.liceoargan.edu.it/didattica-distanza  

Per ogni ulteriore problema è possibile contattare gli Assistenti Tecnici alla mail 

supporto.ddi@liceoargan.edu.it  

Roma, 12/09/2020 

Il Dirigente Scolastico         

Nicola Armignacca            
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93    
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