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CIRCOLARE N.107 Locri , 21.04.2021 

 
Ai Genitori degli alunni 

della Scuola dell’infanzia 

Al Personale Docente 

 

 
E p.c. Al Team per l’Innovazione 

Al DSGA 

 

 
All’albo on line Sito web 

 

 

OGGETTO: Didattica a distanza – attivazione credenziali STUDENTI per la piattaforma 

CLASSROOM e prime indicazioni operative. 

 
 

Si comunica che sono state attivate le credenziali per gli alunni frequentanti le classi della 

Scuola dell’infanzia quindi a partire dal 21.04.2021 essi potranno accedere con l’account fornito 

dalla Scuola alla piattaforma CLASSROOM inserendo 

ESCLUSIVAMENTE LE CREDENZIALI        FORNITE    DALL’ISTITUTO 

Dal dominio: 

 

@istitutocomprensivolocri.edu.it 
 

Le credenziali di accesso per gli studenti sono le seguenti: 

 

NOME UTENTE: nome.cognome.s@istitutocomprensivolocri.edu.it ; 

PASSWORD: Maresca@2020 (da modificare al primo accesso) 

 
Esempio 1: 

mario.rossi. s@istitutocomprensivolocri.edu.it (nome utente) 

Maresca@2020 (password di accesso temporanea da modificare al primo accesso) 
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In caso di NOME oppure COGNOME composti il NOME UTENTE diventa: 

 

NOME UTENTE: nome1nome2.cognome.s@comprensivomontessori.edu.it ; 

PASSWORD: Maresca@2020 (da modificare al primo accesso) 

 
 

Il sistema obbliga al cambio password al primo accesso, per cui ogni studente è tenuto a 

modificare la propria password ed a custodirla. 
 

 

 

Per qualsiasi problema inerente all’attivazione oppure all’accesso alla piattaforma, le famiglie e i 

docenti possono inviare comunicazioni attraverso la seguente  modalità: 

 

1. indirizzo email dell’Istituto : rcic853009@istruzione.it 
 

 

Per consentire agli alunni di registrarsi, la piattaforma Classroom verrà utilizzata a partire da 

03.05.2021 

 

Si pregano gli utenti di conservare, in modo accurato , la password personale creata al primo 

accesso 
 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordialità. 

 

 

 
La dirigente scolastica 

Dott.ssa Carla Galletta 

Firma digitale 
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