
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO

Comunicazione n. 42 

 
 

A partire da mercoledì 20 febbraio 2019 

Tutti gli account di G Suite precedenti del tipo

nome.cognome@istitutocomprensivoarenzano.gov.it

verranno sostituiti dal nuovo indirizzo

nome.cognome@icarenzano.edu.it

Tutti i servizi di G Suite restano inalterati, soltanto per l'accesso sarà necessario il 
nuovo account (la password resta quella dell'account precedente).

Anche sui dispositivi (smartphone, tablet..) nei qu
indirizzo avverrà il cambio di account in modo pressoché automatico: al primo 
accesso, comparirà la notifica “Azione account richiesta”, 
verrà chiesto di inserire la password (che è sempre quella prece

Può succedere che qualche app di google scaricata (classroom ad esempio) non 
funzioni: bisogna disinstallare

Il vecchio indirizzo di posta 
resta attivo finché il vecchio dominio non sarà chiuso.
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO
Piazza Calcagno, 3 – 16011 ARENZANO (GE)

www.istitutocomprensivoarenzano.gov.it

 

Arenzano, 

Ai genitori degli alunni della
Scuola Secondaria “

A partire da mercoledì 20 febbraio 2019 il sito dell’istituto sarà  

icarenzano.edu.it 

precedenti del tipo 

nome.cognome@istitutocomprensivoarenzano.gov.it

al nuovo indirizzo 

nome.cognome@icarenzano.edu.it 

Tutti i servizi di G Suite restano inalterati, soltanto per l'accesso sarà necessario il 
nuovo account (la password resta quella dell'account precedente). 

Anche sui dispositivi (smartphone, tablet..) nei quali è memorizzato il vecchio 
indirizzo avverrà il cambio di account in modo pressoché automatico: al primo 

la notifica “Azione account richiesta”, bisogna 
verrà chiesto di inserire la password (che è sempre quella precedente

Può succedere che qualche app di google scaricata (classroom ad esempio) non 
re e reinstallare e tutto va a posto! 

Il vecchio indirizzo di posta nome.cognome@istitutocomprensivoarenzano.gov.it
il vecchio dominio non sarà chiuso. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE
Iris ALEMANO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO 

16011 ARENZANO (GE) 

www.istitutocomprensivoarenzano.gov.it 

Arenzano, 20 /02/2019 
 

Ai genitori degli alunni della  
Scuola Secondaria “E. Chiossone” 

nome.cognome@istitutocomprensivoarenzano.gov.it 

Tutti i servizi di G Suite restano inalterati, soltanto per l'accesso sarà necessario il 

ali è memorizzato il vecchio 
indirizzo avverrà il cambio di account in modo pressoché automatico: al primo 

bisogna cliccarci sopra e 
nte).  

Può succedere che qualche app di google scaricata (classroom ad esempio) non 

nome.cognome@istitutocomprensivoarenzano.gov.it 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 
Iris ALEMANO 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993) 


