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Alla cortese attenzione







Degli studenti
Del personale docente
Del personale ATA
Dell’Ass.te Tecnico
Del Direttore SGA

OGGETTO: Cambio e-mail d’Istituto
Si comunica che,
gli indirizzi e-mail con estensione “gov.it” delle due sedi, ovvero: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it e
istitutomarchi@itsmarchiforti.gov.it sono stati disattivati e sostituiti da:istituto.forti@itsmarchiforti.edu.it
e istitutomarchi@itsmarchiforti.edu.it (con estensione “edu.it”).
Comunichiamo, inoltre, che tutte le e-mail con formato “@itsmarchiforti.gov.it” sono state disattivate.
Per l’intera comunità scolastica (docenti, studenti e ATA) è stato creato un indirizzo e-mail con formato:
 PER DOCENTI E ATA:

nome.cognome@itsmarchiforti.edu.it

 PER GLI STUDENTI:

cognome.nome@itsmarchiforti.edu.it

Per attivare la nuova e-mail, seguire le indicazioni del tutorial pubblicato sulla Home del sito web d’Istituto
(accessibile anche dal seguente link: TUTORIAL per attivare nuova mail con estensione EDU.IT).
La e-mail precedente, con estensione “gov.it” potrà fungere da archivio delle e-mail inviate/ricevute
fino al 01 luglio 2021. D’ora in poi, le comunicazioni con l’Istituto avverranno tramite le nuove e-mail.
Per quanto concerne le e-mail ed i file presenti nel Drive di Google collegato alla mail disattivata,
sarà possibile continuare a consultarli dall’account “gov.it” oppure esportarli nella nuova mail
tramite la procedura indicata nel TUTORIAL pubblicato sulla Home del sito web d’Istituto
(accessibile anche dal seguente link: TUTORIAL per esportare e-mail e Drive da GOV.IT a EDU.IT).
Le Google classroom del nuovo anno scolastico andranno create ex novo usando le nuove e-mail.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Paola Migliorini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del D.Lgs. 39/1993)
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