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Agli studenti delle classi quinte A.S. 2020-21
Email istituzionali

Sito web

C.No.277

OGGETTO: Disattivazione email istituzionali studenti classi quinte

Si informano tutti gli studenti delle classi quinte 2020 - 2021 che hanno concluso il percorso 
di studi presso l’ITT C. Colombo, che il 15 luglio 2021 saranno disattivate le email 
istituzionali personali (nome.cognome@ittcolombo.edu.it). Dopo tale data l’account 
assegnato dalla scuola non potrà più essere utilizzato.

Prima della disattivazione ciascuno studente può trasferire su un account privato le email e i 
documenti personali memorizzati nella piattaforma Google Workspace (Google suite for 
education) del Colombo.

Il trasferimento dei materiali su altro account può essere effettuato dallo studente utilizzando
l’applicazione Takeout.

Indicazioni per il trasferimento dei materiali

Takeout è accessibile nel proprio account Gsuite da: Gestisci il tuo account Google > Dati
e personalizzazione

                                           

mailto:nome.cognome@ittcolombo.edu.it


Si possono seguire due semplici procedure: Trasferici i tuoi contenuti, permette il 
trasferimento di email e documenti in un account privato gmail; 

  
Scarica o elimina i tuoi dati, consente di creare un archivio sul proprio PC in cui trasferire i 
materiali.

Si consiglia prima di procedere all’operazione di trasferimento di visionare il videotutorial “G 
Suite for edu: trasferire e scaricare i materiali alla fine dell'anno scolastico”   di Jessica
Redeghieri, al seguente link https://youtu.be/XVaqDT90zXQ?t=167 (il link riporta 
direttamente alla sezione del video dedicata).

Qui si può consultare la guida di Google.

Per eventuali difficoltà contattare il Prof. Viscardo Squartini 
(ad.classroom@ittcolombo.edu.it)

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Maria Chiara GALLERANI)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 
3D.Lgs. n.39/1993)

https://youtu.be/XVaqDT90zXQ?t=167
https://support.google.com/accounts/answer/6386856
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