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A tutti i nuovi studenti del liceo 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Sito web 

 
 
Oggetto: utilizzo della posta elettronica e di altri servizi informatici  
 
Tutto il personale e tutti gli studenti del liceo Novello sono dotati di un account di posta elettronica 

con dominio istituzionale, che consente l’accesso ad una serie di servizi informatici di interesse didattico 
(posta elettronica, archiviazione, corsi online ecc.).  

Gli indirizzi sono stati creati secondo lo schema 
nome.cognome@liceonovello.edu.it 

per es.: mario.bianchi@liceonovello.edu.it 
Gli indirizzi vanno scritti in caratteri minuscoli, senza spazi, apostrofi, accenti; in caso di nome o 

cognome doppio, si tiene il primo.  
Gli indirizzi degli studenti sono organizzati per gruppi che corrispondono alle singole classi. L’indirizzo 

di gruppo è stato creato secondo lo schema  
classenomeclasse@liceonovello.edu.it 

Per es.: classe1c@liceonovello. edu.it, classe2cl@liceonovello. edu.it ecc.  
La password per i nuovi utenti è novello2021. Al primo accesso è obbligatorio cambiare la password: 

si consiglia di scrivere la password scelta.  
Si sottolinea che le credenziali sono personali e non vanno cedute per nessun motivo. Si ricorda a 

tutti gli studenti di disconnettere il proprio account dopo che ci si è collegati da una postazione pubblica. 
L’utenza viene disattivata dopo il conseguimento del diploma da parte dello studente.  
La scuola non è responsabile dell’uso improprio delle credenziali.  
In caso di smarrimento della password o di problemi di autenticazione ci si può rivolgere agli 

assistenti tecnici o al prof. Visigalli.  
Gli studenti sono invitati ad aggiungere il nuovo account sui propri dispositivi personali (telefoni, PC, 

tablet). La procedura, su molti sistemi, è simile alla seguente: 1. Accedere alle impostazioni del dispositivo 
2. Scegliere Aggiungi account 3. Scegliere Google e poi Account esistente 4. Inserire le credenziali e seguire 
le indicazioni restanti. 

Gli assistenti tecnici sono a disposizione per un eventuale aiuto. 
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