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Al corpo docente 

Alle alunne e agli alunni 

Alle famiglie 
Al DSGA 

Al personale ATA 
All’Albo on line e al Sito web 

Loro sedi 
Circ. n. 137 

 

Oggetto: Cambio del dominio del sito di istituto 
 

Si comunica ai destinatari della presente che il sito di istituto ha cambiato dominio, 

passando da https://www.istitutocomprensivopresideluciapalazzo.edu.it/. a 

https://www.icpalazzoceglie.edu.it/.  

Fino a 18/05/2021, digitando il vecchio dominio, si viene reindirizzati automaticamente 

su quello nuovo ma, successivamente a quella data, il vecchio dominio sarà 

definitivamente dismesso. 

A partire dal 31/03/2021, si provvederà anche allo spostamento di tutti gli utenti della 

piattaforma Google Workspace for Education (ex GSUITE). 

Tutti gli account diventeranno utente@icpalazzoceglie.edu.it.  

Il primo accesso dopo la migrazione potrà avvenire sia usando il vecchio account sia il 

nuovo, e digitando la medesima password. Tutto quello che era stato precedentemente 

memorizzato (mail, drive, calendar, classroom) rimarrà tale. 

Il vecchio indirizzo mail sarà ancora funzionante, come alias del nuovo, fino a quando il 

vecchio dominio resterà attivo. Pertanto, le mail inviate alla casella 

utente@istitutocomprensivopresideluciapalazzo.edu.it saranno automaticamente 

reindirizzate su quella utente@icpalazzoceglie.edu.it.  

Si consiglia di utilizzare, per l'invio di mail, unicamente il nuovo indirizzo, in modo da 

aggiornare i propri contatti dell’avvenuto cambiamento. 

Eventuali registrazioni a servizi che prevedano l'inserimento di un indirizzo mail 

dovranno essere aggiornate, dagli utenti, con il nuovo indirizzo mail. 
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Si coglie l’occasione per ringraziare vivamente i docenti Sara Russo e Pietro Sternativo 

che si sono fatti carico di un lavoro tanto utile, quanto impegnativo, e che restano a 

disposizione per ogni ulteriore forma di supporto o chiarimento. 

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gaetano Dabbicco 
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