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NUOVI ISCRITTI
GENITORI DEI NUOVI ISCRITTI

Comunicato n. 48

Oggetto: Attivazione casella di posta istituzionale da parte dei nuovi iscritti all’IIS
Marco Polo Liceo Artistico Venezia

La scuola ha proceduto due volte all’invio delle credenziali degli alunni alle caselle di posta
dei genitori, ma queste a volte sono risultate piene, così che i messaggi venivano rigettati, o
scritte scorrettamente, o più probabilmente alcune email sono finite nella spam. Le
credenziali sono anche state distribuite tramite supporto cartaceo, ma comunque c’è una
buona parte di alunni che non le ha avute.
Allora si è pensato di attribuire a questi ultimi come password una informazione che le
famiglie conoscono già, anche se non di pubblico dominio e cioè il loro codice fiscale. Al
primo accesso verrà comunque chiesto di cambiare la password.
La procedura per accreditarsi sarà quindi questa:

dal browser Chrome si digita

mail.google.com

Per fare l’accesso digitare il nome utente, che sarà nella forma

cognome.nome@iismarcopololiceoartisticovenezia.edu.it

e come password inserire il codice fiscale dell’alunno/a, avendo cura di scrivere in
maiuscolo la parte letterale.

mailto:cognome.nome@iismarcopololiceoartisticovenezia.edu.it


Nel caso in cui l’alunno/a possieda due nomi propri, usare solo il primo.
Nel caso in cui l’alunno/a possieda doppio cognome, se il primo è corto, va usato insieme al
secondo cognome, es. Dalla Venezia diventa
dallavenezia.nome@iismarcopololiceoartisticovenezia.edu.it
Se invece il primo cognome contiene più di cinque lettere, va indicato solo il primo.

In allegato al comunicato sono riportate delle istruzioni per fare il primo accesso

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Rosaria Cesari
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