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Agli Studenti dei Licei 

Ai Genitori degli Studenti  

al Personale di segreteria 

e p.c.  Ai Docenti 
 

   SEDE 

 

OGGETTO: Attivazione indirizzi e-mail per accedere alla Formazione a Distanza (FAD) 

 

 

Informo che tutti gli studenti per poter accedere alle piattaforme della Formazione a Distanza (FAD) devono 

inviare una e-mail al seguente indirizzo della segreteria della scuola :  

 

info@scmondin.it 

 

con queste caratteristiche necessarie (assoluto rispetto dei termini e della grafia) 

 

Nella stringa oggetto inserire: Autorizzazione attivazione e-mail FAD 

 

Nel testo del messaggio scrivere: 

 

Autorizzo l’Istituto Lavinia Mondin ad attivare il mio indirizzo di posta 

elettronica finalizzato alla FAD: nome.cognome@scmondin.eu 
 

 

Ovviamente ognuno inserirà il suo nome e cognome. In caso di due nomi come Mario Giulio Rossi o Anna Lorena 

Bianchi si rispetterà questa forma: 

mariogiulio.rossi@scmondin.eu   e annalorena.bianchi@scmondin.eu 

 

Nel caso di due cognomi tipo Marco Martini Rossi si rispetterà la forma: 

marco.martinirossi@scmondin.eu 

Nel caso di più nomi e più cognomi si rispetterà il principio di unire  

nomi.cognomi@scmondin.eu 
 

 

La risposta a questo messaggio vale come liberatoria d’urgenza per le problematiche di Privacy. Preciso che 

questi indirizzi saranno utilizzati esclusivamente in funzione della Formazione a Distanza e NON sostituiranno 

le altre vie di comunicazione formale attivate abitualmente tra scuola e famiglie. 

 

Sollecito la massima velocità di risposta per consentire al più presto l’allestimento delle classi virtuali.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Per quanto riguarda gli alunni della Scuola Secondaria di I grado, si procederà con la modalità già in corso, della 

pubblicazione di materiale sul Registro Elettronico - sezione "Didattica". 

 

Un cordiale saluto 

 

         Il Preside  

                   Stefano Quaglia 

          

 


