
 

IIS “VALENTINO BOSSO-AUGUSTO MONTI”  Via Meucci, 9 – 10121 Torino Tel. 011.5622142 

e-mail: tois053004@istruzione.it  - Sito internet: www. bossomonti.it 

COMUNICATO DOCENTI N° 25  - ALLIEVI N° 6 
Mod. 010/2013 

Comunicati interni 
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Oggetto: 
ATTIVAZIONE DEI NUOVI ACCOUNT ALUNNI @BOSSOMONTI.IT 

E INFORMAZIONI TECNICHE PER TUTTI GLI ALUNNI 

  

PER GLI ALUNNI NUOVI ISCRITTI: 

Si comunica che sono stati attivati gli account @bossomonti.it degli studenti che si sono iscritti quest’anno 

al nostro Istituto per la prima volta.  

Le credenziali dell’account servono per l’accesso a Google Workspace, ovvero l’insieme delle app di 

Google che permettono di collaborare all’interno della comunità Bosso Monti in maniera molto efficace e 

protetta (Mail, Drive, Google document, …). 

Pertanto ogni nuovo alunno ha una sua casella di posta elettronica, spazio per la condivisione di file su 

Google Drive e l’accesso a tutti gli applicativi Google, con in più un’applicazione specifica per la scuola, 

Google Classroom, che sarà utilizzata da alcuni docenti dell'Istituto.  

Gli alunni potranno pertanto accedere al loro account dalla pagina: 

www.google.it cliccando sul tasto “Accedi” in alto a destra e digitando: 

 

nome utente: cognome.nome@bossomonti.it  

password: bossomonti 

La password personale dovrà essere cambiata al primo accesso e non dev’essere dimenticata. 

Attenzione: per gli alunni che hanno doppio nome o doppio cognome sul registro Argo di istituto, le 

credenziali prevedono che tutti i cognomi e tutti i nomi siano scritti di seguito con il punto che separa il 

gruppo del cognome dal gruppo del nome: 

es. Paolo Maria Bianchi Rossi avrà come credenziali: 

bianchirossi.paolomaria@bossomonti.it. 

 

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER TUTTI GLI ALUNNI: 

1. Sono attive le mailing list dei gruppi classe. Ciò significa che per spedire una mail a tutti gli 

studenti di una classe si può inviare una mail all’indirizzo della mailing list senza dover digitare 

tutti i nomi dei destinatari.  

http://www.google.it/
mailto:bianchirossi.paolomaria@bossomonti.it


 

L’insieme degli alunni di una classe avrà come mailing list:  

studenti | classe sezione indirizzo | 22-23 @bossomonti.it  

I codici degli indirizzi sono  

co = commerciale 

tu = turistico 

ss = servizi sanitari 

quindi ad esempio la 1A commerciale sarà: studenti1aco22-23@bossomonti.it 

 

2. Per problemi legati all’accesso e alle credenziali, si ricorda che sul sito www.bossomonti.it 

nell’Area Alunni-Famiglie si trova il bottone “Problemi tecnici” (barra azzurra in alto a destra) 

attraverso il quale si può segnalare ai tecnici della scuola il problema riscontrato. 

 

3. Sul sito di Istituto, nell’Area Alunni-Famiglie si trova la sezione “Registro, Wifi e Google workspace” 

dedicata alle applicazioni in uso nell’Istituto con informazioni e notizie, tra cui il link alla nuova 

applicazione DidUp Famiglia del registro elettronico Argo. 

 

 

Torino, 19 settembre 2022       

 

Il Dirigente Scolastico      

 Dott.ssa  Rita Guadagni 
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