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A TUTII l DOCENTI 

A TUTII GLI STUDENTI 

A TUTII l GENITORI 
AL PERSONALE ATA 

Sede -Succursale -Serale- Convitto 

AL DSGA 

Sede 

Oggetto: Credenziali di accesso al Registro Elettronico e alla GSuite d'Istituto. 

Al fine di garantire al meglio tutte le attività didattiche, in presenza e a distanza, si invitano: 
i docenti che ne fossero ancora sprovvisti, a richiedere le credenziali per il Registro elettronico presso 
gli uffici di segreteria didattica e per la GSuite d'istituto all'A. T. De Giorgio Roberto (guida per 
l'accesso disponibile online al seguente link https://www.alberghierosoverato.gov.it/wp
content/uploads/2020/09/GUIDA GSUITE DOCENTI Ali Circ 29.pdf); 
gli studenti delle classi seconde, terze, quarte e quinte che ne fossero ancora sprovvisti, a richiedere 
le credenziali per il Registro elettronico presso gli uffici di segreteria didattica; 
gli studenti di tutte le classi a prendere visione della guida per l'accesso alla GSuite d'Istituto 
(https://www.alberghierosoverato.gov.it/wp-
content/uploads/2020/09/GUIDA GSUITE STUDENTI Ali Circ 29.pdf) e verificare il funzionamento 
del proprio account (in caso di problemi tecnici rivolgersi all' A.T. De Giorgio); 
i genitori che ne fossero ancora sprovvisti a richiedere le credenziali di accesso al Registro Elettronico 
inviando una mail corredata dalla copia di un documento d'identità al seguente indirizzo 
assistenza@ipssarsoverato.it. 

Gli studenti delle classi prime riceveranno le credenziali di accesso al Registro Elettronico direttamente in 
classe a cura del docente in servizio alla prima ora di martedì 13 ottobre 2020. 
Come previsto dal Piano per la Didattica Digitale Integrata, le uniche piattaforme in utilizzo nel corrente 
anno scolastico saranno il Registro Elettronico e la piattaforma GSuite con tutte le sue funzionalità. Per 
eventuali problemi di accesso alle suddette piattaforme si prega di rivolgersi tempestivamente al 
personale preposto. 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2 D.Lgs.vo n. 39/93 




