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Circ. 108

Ai genitori
IC Cino da Pistoia - G.Galilei;

agli atti.

OGGETTO: Istruzioni per l’attivazione dell’Account di Istituto e del Registro elettronico

Si comunica che si sono concluse le operazioni di invio delle credenziali dell’account di istituto per I
NUOVI ALUNNI DELL’ISTITUTO, accompagnate da istruzioni ed indicazioni operative. Gli alunni che
hanno cambiato plesso o ordine di scuola all’interno dell’istituto non hanno nuove credenziali.
L’invio delle credenziali proviene dall’account
amministratorecinogalilei@istitutocinodapistoiaggalilei.edu.it;
(si raccomanda di controllare anche la posta indesiderata)

L’account di istituto viene utilizzato per tutte le operazioni di didattica digitale (scambio di posta
con Gmail, accantonamento, conservazione e condivisione di documenti e file con Drive;
assegnazione, consegna e correzione di lavori e pubblicazione di materiali e video didattici su
Classroom.
I docenti sono contattabili tramite la mail: cognome.nome.doc@istitutocinodapistoiaggalilei.edu.it

Per visualizzare attività svolte, compiti assegnati, valutazioni orali, pratiche o scritte occorre
consultare il registro elettronico Argo, (www.argofamiglia.it oppure l’app DidUP-Famiglia), le cui
credenziali sono inviate ai genitori dalla segreteria.

Il sito dell’Istituto è il luogo deputato alla pubblicazione di avvisi e comunicazioni ed è opportuno
consultarlo con regolarità. La sezione genitori è a libero accesso.

Per segnalare criticità o richiedere il reset della password dell'account istituzionale
@istitutocinodapistoiaggalilei.edu.it è possibile inviare una mail a:
bani.cristina.doc@istitutocinodapistoiaggalilei.edu.it
oppure: amministratorecinogalilei@istitutocinodapistoiaggalilei.edu.it

Per ripristinare una password alunno la richiesta deve pervenire dalla mail personale di un
genitore, corredata dalla copia di un documento di identità.
La prof.ssa Bani sarà disponibile per il reset password dal lunedì al venerdì ore 15-17 ed il sabato
mattina ore 8-10.
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Si raccomanda a tutti una conservazione responsabile della password, come indicato nel
Regolamento d’Istituto

Pistoia, 7/10/22

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sarah Calzolaro

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93)


