
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “LUIGI LAVISTA” 

Via E. Toti, n° 1 - 85100  POTENZA - telefax 0971 52985 
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Codice Meccanografico PZIC880004    Codice Fiscale 80008470769    C.U.F. UFEENZ 

AVVISO GENITORI  SCUOLA INFANZIA   

Invio elenco Sezione Anni 3 A.S. 2020/2021  
 

Si informa che dal 4/9/2020  sarà inviato l’elenco della Sezione Anni 3 della Scuola Infanzia, 

utilizzando l’applicativo GMAIL della piattaforma G-SUITE 

 

Ad ogni alunno iscritto per il primo accesso  

è assegnato il seguente username: cognomenome@icluigilavista.edu.it  

e la seguente password: “cognomenome”. La password sarà successivamente personalizzata.  

In presenza di un doppio nome l’username sarà  cognomenomenome@icluigilavista.edu.it 

 Al momento dell’attivazione dell’account, Google fornisce un messaggio con richiesta di conferma 

da parte dell’utente. È importante precisare che tale messaggio è un avviso standard di Google, che 

indica che le attività dell’Amministratore del dominio di posta @iluigilavista.edu.it  

non sono di competenza di Google.  

 

L’invio dell’elenco sarà effettuato dall’indirizzo mail PZIC880004@istruzione.itt 

 e riguarderà soltanto quello della sezione in cui è inserito il proprio figlio  

 

L’attivazione dell’account GMAIL servirà anche per  

utilizzare le diverse applicazioni didattiche della piattaforma G-SUITE 

 

Si invitano i genitori a procedere con le operazioni sopraindicate  

Per ogni supporto è possibile rivolgersi agli Uffici di Segreteria  

PZIC880004@istruzione.it; cell. 3777733553 (Animatore digitale) 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 
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Codice Meccanografico PZIC880004    Codice Fiscale 80008470769    C.U.F. UFEENZ 

AVVISO GENITORI  SCUOLA PRIMARIA  

Invio elenchi Classi Prime A.S. 2020/2021  
 

Si informa che dal 4/9/2020 saranno inviati gli elenchi delle Classi Prime della Scuola Primaria 

utilizzando l’applicativo GMAIL della piattaforma G-SUITE. 

 

Ad ogni alunno iscritto per la prima volta a questa Istituzione Scolastica  

per il primo accesso è assegnato il seguente username: cognomenome@icluigilavista.edu.it  

e la seguente password: “cognomenome”. La password sarà successivamente personalizzata.  

In presenza di un doppio nome l’username sarà  cognomenomenome@icluigilavista.edu.it 

 Al momento dell’attivazione dell’account, Google fornisce un messaggio con richiesta di conferma da parte 

dell’utente. È importante precisare che tale messaggio è un avviso standard di Google, che indica che le 

attività dell’Amministratore del dominio di posta @iluigilavista.edu.it  

non sono di competenza di Google.  

 

Gli alunni già iscritti a questa Istituzione Scolastica potranno continuare ad utilizzare  

l’account preesistente, già utilizzato nel corso del precedente anno scolastico  

 

L’invio dell’elenco sarà effettuato dall’indirizzo mail PZIC880004@istruzione.it 

 e riguarderà soltanto quello della classe in cui è inserito il proprio figlio  

 

L’attivazione dell’account GMAIL servirà anche per  

utilizzare le diverse applicazioni didattiche della piattaforma G-SUITE 

 

Si invitano i genitori a procedere con le operazioni sopraindicate  

Per ogni supporto è possibile rivolgersi agli Uffici di Segreteria   

PZIC880004@istruzione.it; cell. 3777733553 (Animatore digitale) 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 
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AVVISO GENITORI  SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

Invio elenchi Classi Prime A.S. 2020/2021  
 

Si informa che dal 4/9/2020 saranno inviati gli elenchi delle Classi Prime della Scuola Secondaria I grado 

utilizzando l’applicativo GMAIL della piattaforma G-SUITE. 

 

Ad ogni alunno iscritto per la prima volta a questa Istituzione Scolastica  

per il primo accesso è assegnato il seguente username: cognomenome@icluigilavista.edu.it  

e la seguente password: “cognomenome”. La password sarà successivamente personalizzata.  

In presenza di un doppio nome l’username sarà  cognomenomenome@icluigilavista.edu.it 

 Al momento dell’attivazione dell’account, Google fornisce un messaggio con richiesta di conferma da parte 

dell’utente. È importante precisare che tale messaggio è un avviso standard di Google,  

che indica che le attività dell’Amministratore del dominio di posta @iluigilavista.edu.it  

non sono di competenza di Google.  

 

Gli alunni già iscritti a questa Istituzione Scolastica potranno continuare ad utilizzare  

l’account preesistente, già utilizzato nel corso del precedente anno scolastico  

 

L’invio dell’elenco sarà effettuato dall’indirizzo mail PZIC880004@istruzione.it 

 e riguarderà soltanto quello della classe in cui è inserito il proprio figlio  

 

L’attivazione dell’account GMAIL servirà anche per  

utilizzare le diverse applicazioni didattiche della piattaforma G-SUITE 

 

Si invitano i genitori a procedere con le operazioni sopraindicate  

Per ogni supporto è possibile rivolgersi agli Uffici di Segreteria  

 PZIC880004@istruzione.it; cell. 3777733553 (Animatore digitale) 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 
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