
LICEO SCIENTIFICO DI STATO
GALILEO GALILEI
Pescara

A tutti i docenti
A tutti i genitori

A tutti gli studenti
A tutto il personale ATA

Circolare n. 33

Oggetto: sicurezza utenza scolastica

Per garantire la sicurezza della propria utenza scolastica, tutto il personale e tutti gli studenti

dell’Istituto devono provvedere ad impostare l’autenticazione in due passaggi. Tale misura è

già stata comunicata precedentemente per posta elettronica, con una notizia sul sito e

tramite circolare n. 11 dell’8 settembre e doveva essere completata entro domenica 12

settembre.

Viste le tante richieste di assistenza in seguito alla mancata impostazione, la presente è un

sollecito per coloro che non hanno ancora provveduto a mettere in sicurezza la loro utenza.

Si raccomanda pertanto di provvedere tassativamente entro venerdì 24 settembre, pena

l’inaccessibilità dell’account.

Per ulteriori informazioni si può consultare la pagina https://www.google.com/landing/2step/

e il supporto di Google https://support.google.com/accounts/topic/7189195?hl=it.

In caso di dubbi, si può scrivere a gsuite@galileipescara.it.

Pescara 20 settembre 2021

Il Dirigente Scolastico
(Prof  Carlo Cappello)

(Documento informatico firmato digitalmente
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