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ATTIVAZIONE ACCOUNT G SUITE
A. S. 2021-22 - dominio @ictlampedusa.edu.it

 

che sono stati attivati gli account del dominio “@ictlampedusa.edu.it” per tutti gli studenti della scuola

Secondaria di I grado, attraverso i quali

l’accesso alle videolezioni con Meet e alle

Tutti gli studenti delle classi prime della scuola Secondaria di I Grado 
digitando gmail.com e inserendo i seguenti

 

Classi Mail 

Prime nome.cognome2021@ictlampedusa.edu.it

 
N.b. Se uno studente ha più di un nome

accentate (del tipo ò, è, é, ù, ì) vanno sostituite dalle corrispondenti lettere senza accento; l’apostrofo

non va considerato. Esempio: uno studente di terzo anno di nome Nicolò Andrea D’Amico Rossi, avrà

una mail così costruita nicoloandreadamico.rossi2018@ictlampedusa.edu.it

Effettuato il primo accesso si deve cambiare la password 

essere personale ed efficace, in modo tale

Per qualsiasi problema contattare il prof.

giuseppemarchese@ictlampedusa.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
«G. Tomasi di Lampedusa» 

con sezioni associate: Montevago 
Margherita di Belìce (AG) - Via Pordenone 

AGIC80800E - C.F. 92010670849 - C.U. UF56TW 
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agic80800e@istruzione.it - PEC: agic80800e@pec.istruzione.it

SUITE DEGLI STUDENTI CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA
@ictlampedusa.edu.it 

SI COMUNICA 

che sono stati attivati gli account del dominio “@ictlampedusa.edu.it” per tutti gli studenti della scuola

quali verrà svolta la Didattica Digitale Integrata, che

e alle Classi virtuali con Classroom. 

delle classi prime della scuola Secondaria di I Grado potranno accedere
seguenti dati: 

Password 

nome.cognome2021@ictlampedusa.edu.it Studente1 

nome o cognome, si devono scrivere tutti senza lasciare

(del tipo ò, è, é, ù, ì) vanno sostituite dalle corrispondenti lettere senza accento; l’apostrofo

non va considerato. Esempio: uno studente di terzo anno di nome Nicolò Andrea D’Amico Rossi, avrà

nicoloandreadamico.rossi2018@ictlampedusa.edu.it 

cambiare la password dalle impostazioni. La nuova

efficace, in modo tale da evitare accessi indesiderati di terze persone.

prof. Marchese Giuseppe a scuola o inviare

giuseppemarchese@ictlampedusa.edu.it 

 

agic80800e@pec.istruzione.it 

CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA 

che sono stati attivati gli account del dominio “@ictlampedusa.edu.it” per tutti gli studenti della scuola 

che comprende anche 

accedere al loro account 

lasciare spazi; le lettere 

(del tipo ò, è, é, ù, ì) vanno sostituite dalle corrispondenti lettere senza accento; l’apostrofo 

non va considerato. Esempio: uno studente di terzo anno di nome Nicolò Andrea D’Amico Rossi, avrà 

nuova password dovrà 

persone. 

inviare una mail a 


