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Verona, 2 settembre 2021        Circ. 6 

 

A TUTTI GLI ALUNNI DIPLOMATI  

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

Gentili Studenti e Studentesse, 

 

Innanzitutto il Team Digitale si complimenta con voi per il superamento del vostro esame, sicuro 

che l’esperienza digitale che avete acquisito nei cinque anni di scuola possa esservi d’aiuto nel vostro 

percorso di vita lavorativa. 

 

Stiamo procedendo alla sistemazione della G-Suite per renderla pronta per il prossimo anno 

scolastico, facendo spazio ai nuovi arrivati e garantendo anche a voi diplomati  i servizi essenziali, 

affinché possiate essere aggiornati su occasioni di formazione o per qualsiasi informazione relativa 

al ritiro dei diplomi. Pertanto, fino al 30 novembre 2021 potrete accedere al Drive d’Istituto, per 

raccogliere il vostro materiale e trasferirlo nel Drive personale. Al seguente link trovate un agile 

tutorial su come fare l’operazione: https://youtu.be/HlsIR4gJvIc. 

 

Alla stessa data scadrà la possibilità di utilizzare la posta elettronica istituzionale per scrivere mail. 

Per quanto concerne invece la sola ricezione di messaggi, terremo attivo il vostro account fino al 31 

marzo 2022: in questo modo impostando l’inoltro automatico al vostro indirizzo email privato 

potrete continuare a ricevere la corrispondenza d’Istituto. Al seguente link trovate un agile tutorial 

su come fare l’operazione: https://support.google.com/mail/answer/10957?hl=it.  

Vi suggeriamo comunque di lasciare un recapito personale (telefono, mail ecc.) alla segreteria, da 

inserire nella vostra scheda personale, per eventuali contatti successivi.  

 

Dal 31 marzo 2022 i vostri account saranno dismessi e potrete continuare a consultare il sito 

scolastico per ogni comunicazione a voi pertinente. 

 

Per Il Team Digitale 

Prof.  Andrea Albiero 

 

       

L a dirigente scolastica   
Prof.ssa Sara Agostini   
  

mailto:VRIS009002@istruzione.it
http://www.sanmicheli.edu.it/
mailto:VRIS009002@pec.sanmicheli.it
https://youtu.be/HlsIR4gJvIc
https://support.google.com/mail/answer/10957?hl=it

