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Ufficio del Dirigente Scolastico 

 
Palermo, 23 Aprile  2021 

   

 
Ai 
Docenti 
SEDE 
 
Al 
Personale ATA 
 SEDE 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
Al 
Direttore SGA 
 SEDE 
 
A 
Albo Pretorio – http://www.itive3pa.gov.it/ 
SEDE 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n.343 

 

 
Oggetto: Piattaforma GSuite (ora Google Workspace), dominio itive3pa.edu.it, piattaforma e-learning (Moodle) ed Area Riservata del sito. 

Indirizzi e-mail da utilizzare per comunicazioni relative ai propri account. 

 

 Come è noto, il personale della scuola usa già da qualche tempo le piattaforme Google Workspace e Moodle, e 

accede all’area riservata del sito con le credenziali associate al dominio itive3pa.edu.it. 

Nell’ottica di poter organizzare e gestire in modo efficiente le piattaforme nonché il sito della scuola e le connesse 

credenziali di dominio, si invitano tutti gli utenti destinatari della presente circolare, ed ognuno per le proprie 

competenze, ad utilizzare le seguenti email: 

 argo@itive3pa.edu.it per problematiche concernenti l’account sul portale argo (abilitazione o disabilitazione di 

un docente, associazione classi e materie, deleghe al coordinamento) ma non per lo smarrimento della password 

che va operato in autonomia. 

 sito@itive3pa.edu.it per problematiche concernenti l’account sul sito della scuola (richiesta di un nuovo account, 

riattivazione di un account esistente, sospensione di un account) ma non per lo smarrimento della password che 

va operato in autonomia. 

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

“ VITTORIO EMANUELE III ” 

Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo 

Telefono : 091/30.79.22   091/34.59.13 Fax : 091/34.59.13 Codice Fiscale : 800 177 008 26   

Codice Meccanografico : PATF030009 e-mail : patf030009@istruzione.it 
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 gsuite@itive3pa.edu.it per problematiche concernenti l’account su Google Workspace (richiesta di un nuovo 

account, riattivazione di un account esistente, sospensione di un account, smarrimento di password) 

 moodle@itive3pa.edu.it per l’attivazione di corsi sulla piattaforma Moodle o problematiche di configurazione 

associate all’account. 

 

Si precisa che tutte le richieste pervenute a indirizzi email differenti non verranno prese in considerazione. Altresì, tutte 

le richieste ricevute, a garanzia sia del richiedente stesso che della istituzione scolastica, verranno lavorate solo dopo 

opportuna verifica presso gli uffici preposti. 

 

 

Riferimenti utili  

Caratteristiche di GSuite ora Google Workspace: 

https://workspace.google.com/intl/it/features/  

Riepilogo dei servizi Google Workspace: 

https://workspace.google.com/intl/it/terms/user_features.html  

Norme sulla Privacy di Google: 

https://policies.google.com/privacy?hl=it 

 

Sezione “Regolamenti” del sito di Istituto 

Sezione “Privacy” del sito di Istituto  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carmelo Ciringione 
Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi delD.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa  
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