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PROCEDURA ATTIVAZIONE ACCOUNT ISTITUZIONALE ALUNNI ITITUTO
COMPRENSIVO DI LAVIS

Carissimo Studente/Studentessa, con queste semplici indicazioni vogliamo fornirti un aiuto
per attivare l’account di posta istituzionale che ti è stata assegnata. Tale indirizzo sarà molto
importante per accedere ai servizi che il nostro Istituto desidera mettere a tua disposizione.
Procedura:
Ad ogni studente di classe prima, o ad ogni nuovo studente iscritto al nostro Istituto viene
assegnato un indirizzo di posta elettronica con questo “formato”

studente.nome.cognome@iclavis.it
Per attivarlo segui la seguente procedura:
-

vai al seguente link: https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1#inbox
inserisci studente.nome.cognome@iclavis.it;
inserisci la password di primo accesso che ti è stata consegnata;
appena attivato l’account, quando ti viene chiesto, inserisci una nuova password che hai
deciso tu;

Se possiedi già un indirizzo mail con gmail, dalla tua posta seleziona aggiungi un altro
account, poi inserisci TUTTO L'INDIRIZZO di posta istituzionale studente.nome.cognome@iclavis.it,
poi la password di primo accesso e poi la nuova password quando ti viene richiesto.
L'indirizzo di posta istituzionale è valido fino alla classe terza scuola secondaria. Se cambi
scuola l'indirizzo viene eliminato.
Se non ricordi più la password o hai qualche problema tecnico puoi far scrivere da un
genitore al seguente indirizzo alunni.ic.lavis@scuole.provincia.tn.it, indicando il tuo nome,
cognome, classe, scuola, oppure puoi comunicare il tuo problema all’insegnante
Referente/Coordinatore della tua classe che ti aiuterà a risolverlo.
Quando ricevi una nuova password standard perché la vecchia password è stata resettata,
devi aprire il tuo indirizzo di posta e inserire la password standard che ti è stata comunicata: a
questo punto dovrai cambiare la password con una nuova, mi raccomando conservala con
attenzione e riservatezza.
Ti ricordo che gli indirizzi mail della Scuola Secondaria di primo grado di Lavis sono disattivati
a partire dal mese di agosto di ogni anno scolastico.

