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Ai Docenti  
ATTI 

 
Oggetto: password di accesso alla sezione LOGIN del sito  
 
 
Si informano i docenti che da oggi sarà attiva la modalità di accesso all'area riservata con le seguenti 
modalità: ID= cognome@liceobellini.gov.it (questo ID non corrisponde necessariamente a un reale 
indirizzo di posta elettronica, se il docente non l’ha richiesta entro i precedenti termini);  password (la 
stessa che si usava per l’accesso al vecchio portale)= b3ll*****. Al primo accesso DEVE essere 
obbligatoriamente cambiata dall'utente (seguono istruzioni). Dopo il primo accesso e dopo il cambio della 
password da parte dell’utente, il nome utente sarà solo il Cognome, con la specifica che segue. 
Per le persone che hanno lo stesso cognome: il primo in ordine alfabetico ha solo il cognome; il secondo ha 
cognome.inizialenome (es.: pagani è Pagani Marco; pagani.m è Pagani Maria Stella).  
Per i docenti assunti il giorno 9/11/2016 la procedura sarà attiva con le stesse modalità da lunedì 
14/11/2016. 
All’accesso con LOGIN si accede al sito direttamente o cliccando sulla voce in alto a sinistra “Liceo Bellini”; 
cliccando sulla voce a fianco “Circolari” si accede alle circolari che necessitano la firma e all’ “Archivio delle 
circolari”. Sempre in questa pagina è presente la voce “Profilo” che permette il cambio di password 
cliccando sulla voce GENERA PASSWORD: è in questo modo possibile scegliere la password personale, non 
quella creata dal sistema, semplicemente scrivendola nella casella. Anche se la password scelta risultasse 
debole è possibile spuntare la voce “Conferma l’uso della password debole” (meglio ancora generarne una 
“forte”).  
E’ infine necessario per coloro che non dispongono della mail @liceobellini.gov.it inserire, sempre nella 
pagina del proprio profilo, il proprio indirizzo mail corretto: in caso di password dimenticata il sistema 
permette il recupero con invio al proprio indirizzo mail. 
Navigando in qualunque pagina del sito è sempre presente in alto a destra il vostro nome: cliccando su 
questo compare, fra le altre possibilità, il tasto logout. 
In caso di disguidi o inesattezze segnalate i problemi all’Animatore digitale. 
I docenti di recente assunzione sono invitati a rivolgersi all’Animatore digitale per conoscere la vecchia 
password b3ll*****. 
Si raccomanda di custodire con la massima cura e riservatezza la propria password, che equivale a firma 
autografa (ad esempio per la lettura delle circolari). 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof.ssa Maria MOTTA) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93 
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