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Catania, lì 23 agosto ’21 
 
Circ. n° 2 
 

Ai Docenti 
Al personale ATA 
Ai Genitori 
Agli Alunni 
Al DSGA 
Al Referente sito Web dell’Istituto 
 

Loro sede  

 

 
Oggetto: Credenziali accesso alle diverse piattaforme in uso. 
 

Visto l’approssimarsi dell’inizio dell’anno scolastico, e degli adempimenti ad esso collegati, con  
la presente si chiede alle SS. VV. di voler verificare il regolare funzionamento delle credenziali (nome 
utente e password) di accesso ai vari strumenti, piattaforme ed applicazioni in uso nell’Istituto entro i 
prossimi giorni. 
 Ciò al fine sia di evitare disservizi ai programmati Consigli di classe ed al Collegio dei docenti 
di giorno 1 settembre c.a. che di riservare eventuale assistenza ai tanti colleghi che sono stati trasferiti 
o assegnati nell’Istituto ed alle famiglie ed alunni di nuova iscrizione. 

Nell’eventualità di necessità o assistenza è necessario rivolgersi entro, e non oltre, il 26 agosto  

 al DSGA (Argo, Registro elettronico, Wi-Fi di istituto, fotocopie),  

 al prof.re Morelli (App autocertificazione, votazioni e Teams), 

 al prof.re Vitale Claudio (area riservata sito internet di Istituto), 
saranno gli stessi che eventualmente indirizzeranno ad altro personale per la soluzione di ulteriori o 
specifiche problematiche. 

 
Del Collegio dei docenti sarà emanata apposita circolare con indicazione dell’OdG. 
 
Certo della solita fattiva collaborazione, si porgono saluti. 

 
 

IL DIRIGENTE  
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