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Ai Genitori 
Alle Classi prime 
Ai  Docenti 
Sito area pubblica 
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Circ. n. 022 
Torino, 18/09/2020 
 

Oggetto: Utilizzo mail istituzionale - classi prime  

 
  
Ogni studente del Liceo, come indicato nel “Regolamento utilizzo servizi della piattaforma G Suite              
for Education” presente sul sito http://liceocattaneotorino.it/regolamenti ha a disposizione un          
indirizzo mail istituzionale (s seguito da numero di matricola) da poter utilizzare all’interno             
dell’Istituto per ogni comunicazione con altri studenti o docenti. 

es.:         s 200819@liceocattaneotorino.it 
 

A ogni studente è associato un numero di matricola (elaborato da Argo e presente nell’elenco nel registro                 
di classe), che in generale contiene l’anno di immatricolazione, sezione e numero progressivo: nel caso di                
allievi ripetenti o provenienti da classi e scuole diverse, anno e numero potrebbero variare. 
I numeri di matricola agli studenti di prima saranno distribuiti dal Coordinatore di classe. 
 
Ogni studente può accedere alla propria mail direttamente dal browser Chrome,  
 
 
 

- posta GMail  
entrando con 
Utilizza un altro account 
e inserendo mail istituzionale e password 
  
 
La password, da modificare dopo l’accesso:  studenti2020 
 
 
Attenzione: l’account mail esiste già, non bisogna creare un nuovo account, ma scegliere Utilizza un altro                
account  dal PC o Aggiungi un altro account dalle applicazioni smartphone.  
 
 
Per ogni classe è inoltre presente una mail di gruppo: 

es.:         allievi.1h@liceocattaneotorino.it 
 

La classe ha a disposizione un drive condiviso fra studenti e docenti, es:  1H 2020 studenti e docenti. 
Si accede al drive di classe solo ed esclusivamente con la mail istituzionale. 
 
 
Per eventuali chiarimenti o problematiche contattare in sede la Prof.ssa Sponza e in succursale la               
Prof.ssa Balestrino. 
  

mailto:tops120003@istruzione.it
http://liceocattaneotorino.it/regolamenti
mailto:s140819@liceocattaneotorino.it
mailto:allievi.1h@liceocattaneotorino.it


   
LICEO SCIENTIFICO DI STATO "CARLO CATTANEO” 

Sede Centrale: Via Sostegno 41/10 - 10146  TORINO - tel: 011 7732013-7732014 fax: 011 7732014 
Succursale: Via Postumia 57/60 - 10142  TORINO - tel: 011 7071984 fax: 011 7078256  

e-mail: tops120003@istruzione.it  
  Cod. scuola TOPS120003            C.F. 80091280018 

 
    

TEAM INNOVAZIONE 
 (firmato in originale)  
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