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Lumezzane, 01-10-2021
Alle famiglie
I.C. Polo Ovest
Lumezzane
Oggetto: Recupero credenziali registro elettronico – recupero credenziali Gsuite
Recupero password registro elettronico
Per recuperare la password di accesso è necessario seguire la seguente procedura:
1) accedere al registro dall'icona presente sul sito dell'istituto (NON dall'applicazione);
2) inserire il codice utente e cliccare su “clicca qui per resettare la password”;
3) inserire il C.F. dell'istituto (92008600170), il codice utente e l'indirizzo mail depositato in segreteria; all'indirizzo
indicato verrà inviata la nuova password. Att.ne: l'operazione non sarà possibile se l'indirizzo mail non coincide
con quello depositato in segreteria;
4) tornare sulla pagina di accesso al registro, inserire il C.F. Istituto, il codice utente e la nuova password ricevuta;
5) al primo accesso sarà necessario cambiare la password ricevuta dal sistema con una di propria scelta.
Recupero PIN registro elettronico (necessario per giustificare on line)
Effettuato l'accesso al registro elettronico è necessario:
1) cliccare sul proprio nome (in alto a destra);
2) selezionare “Profilo”
3) cliccare su “Cambia password e/0 PIN”. Il nuovo PIN sarà inviato all'indirizzo mail depositato e indicato nel profilo
utente.

Per altri problemi, chiarimenti o necessità di assistenza scrivere a: bsic830005@istruzione.it (Oggetto: richiesta
recupero credenziali registro elettronico)
Recupero credenziali Gsuite
Per assistenza per il recupero delle credenziali necessarie per l'accesso a Gsuite (classroom e posta istituzionale
degli alunni), scrivere una mail al seguente indirizzo:
claudia.polotti@icspoloovest.edu.it
Nella mail è necessario indicare: nome e cognome dell'alunno, classe, sezione e plesso frequentati.
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