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Sanremo – 29/09/2022 – CIRCOLARE n. 14 

Ai docenti 

Ai genitori 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

 

Oggetto: CAMBIO DOMINIO ACCOUNT ISTITUZIONALE SCOLASTICO (GSUITE - 

WORKSPACE) 

Con la presente si informa che, nell’ottica di una razionalizzazione dell’indirizzo del sito web, l’attuale 

dominio @icsanremocalvino.it passerà al nuovo @icsanremocentrolevante.edu.it, secondo le disposizioni in 

materia AGID (determina n. 36 del 12 Febbraio 2018), così come specificato dal MIUR - 

https://www.miur.gov.it/nuovo-dominio-edu.it. 

Per quanto sopra si comunica che nei giorni 01 e 02 Ottobre 2022 avverrà il cambio del dominio, di 

conseguenza l’account Istituzionale Scolastico risulterà in manutenzione e non attivo. 

L’accesso sarà ripristinato da giorno 03 Ottobre 2022. 

Il cambio non comporta nessuna variazione all’account, di conseguenza rimane invariata la password 

finora utilizzata dall’utente. 

L’unico cambiamento avverrà esclusivamente nella seconda parte dell’USERNAME. 

ESEMPIO ACCOUNT ALUNNI 

PRIMA: nome.cognome@icsanremocalvino.it 

DOPO: nome.cognome@icsanremocentrolevante.edu.it 

 

ESEMPIO ACCOUNT DOCENTI 

PRIMA: nomecognome@icsanremocalvino.it 

DOPO: nomecognome@icsanremocentrolevante.edu.it 

 

Per effettuare l’accesso da giorno 03 OTTOBRE 2022 bisogna seguire questi semplici passaggi: 

PER GLI ALUNNI 

- Aprire il browser GOOGLE; 

- Cliccare su Accedi nella Gmail; 

- Scrivere nome.cognome@icsanremocentrolevante.edu.it; 

- Scrivere la Password già in uso; 

- Accedere. 
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PER I DOCENTI e PER IL PERSONALE ATA 

- Aprire il browser GOOGLE; 

- Cliccare su Accedi nella Gmail; 

- Scrivere nomecognome@icsanremocentrolevante.edu.it (per gli alunni) 

- Scrivere la Password già in uso; 

- Accedere. 

 

Per quanto sopra si consiglia a tutti, prima della data del 02/10/2022, di accertarsi di ricordare le password 

dei propri account di posta in maniera tale da poter effettuare il nuovo login senza problemi.  

Chi riscontrasse problemi invii e-mail al seguente indirizzo: administrator@icsanremocentrolevante.edu.it. 

 

Grazie per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Amalia Catena Fresta) 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

mailto:imic813007@istruzione.it
mailto:imic813007@pec.istruzione.it
http://www.icsanremocentrolevante.edu.it/
mailto:nomecognome@icsanremocentrolevante.edu.it
mailto:administrator@icsanremocentrolevante.edu.it

		2022-09-29T17:02:37+0200




