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Aversa, 28/10/2020  

Alle studentesse/agli studenti 

Ai docenti 

Alla segreteria didattica 

Al sito web 

 

Comunicazione n° 35 

 
Oggetto: Indicazione operative relative alle piattaforme Aruba mail, Zoom, G-suite 

 

Di seguito si riportano alcune indicazioni relative alle piattaforme in oggetto in uso presso il nostro 

Istituto: 

 

Casella di posta elettronica con estensione @liceofermiaversa.edu.it 

 
Si comunica che per tutti i docenti e gli alunni del liceo sono state create caselle di posta elettronica 

(nome.cognome@liceofermiaversa.edu.it) accessibili dal seguente link https://webmail.aruba.it/ 

 

Indicazioni per i docenti: 

Tutti i docenti provvederanno, se non già fatto,  ad attivare la casella di posta elettronica 

modificando la password temporanea di accesso a suo tempo fornita dall’animatore digitale. 

 

Indicazioni per gli studenti: 

Tutti gli studenti provvederanno ad attivare la casella di posta elettronica 

nome.cognome@liceofermiaversa.edu.it provvedendo a modificare la password temporanea di 

accesso (Fermi2020 o liceofermi). 

 

In allegato breve power-point con indicazioni per l’accesso ed il cambio password  

 

 

Piattaforma di videoconferenza Zoom 

 
Docenti ed alunni effettueranno le attività di didattica a distanza accedendo alla piattaforma Zoom 

esclusivamente tramite l’indirizzo di posta elettronica con dominio @liceofermiaversa.edu.it 

evitando di utilizzare l’accesso con account privato. 

Di seguito alucuni utili videotutorials: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8i0SZI0q2tY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V6GJ83puUy0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oskHV7CAo14 
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Piattaforma G-suite for education  - Classroom 
 

Tutti gli studenti del liceo Fermi di Aversa sono stati accreditati sulla piattaforma G-suite e quindi 

sull’applicativo Classroom con credenziali di accesso:  

 

nome.cognome@liceofermiaversa.edu.it e password: Fermi2020 o liceofermi 

 

ogni docente, le cui credenziali saranno comunicate tramite i coordinatori di dipartimento, potrà 

creare la propria classe virtuale seguendo le istruzioni del seguente video tutorial 

https://www.youtube.com/watch?v=sQICuQGHfBc 

N.B. gli indirizzi mail dovranno avere come dominio  @liceofermiaversa.edu.it 

 

 

In caso di difficoltà di accesso alle piattaforme in oggetto inviare una mail a 

vicepresidenza@liceofermiaversa.edu.it indicando qualifica (dodente/studente) nome, cognome, 

classe e difficoltà riscontrata. 

 

 

Tanto per i dovuti adempimenti 

 

 
 
 

 

 

 

  

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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