Di seguito la lista degli indirizzi di posta delle nuove classi, per scrivere e condividere in
Drive. I vecchi indirizzi, quelli con _1819, non sono più funzionanti, ma le eventuali
condivisioni di file o cartelle fatte l'anno scorso sono ereditate dalle nuove classi.
Se riscontrate qualche errore non esitate a scrivermi (vi prego di non "dirmelo in
corridoio!"). Se un vostro studente ha dimenticato la password può invece cercarmi in
corridoio, perché gliela resetto in 30 secondi dal cellulare :) Oppure può chiedermi con la
email di un compagno di resettare la password al valore che mi dice lui (8 caratteri).
La prima volta che scrivete a una classe dovrete digitare per esteso l'intero indirizzo; in
seguito questo apparirà nella lista dei suggerimenti. C'è però una scocciatura: anno dopo
anno la lista dei suggerimenti si riempie di indirizzi obsoleti... Se proprio siete per le
pulizie, vi spiego in fondo come fare. :-)
Per chi vuole un gruppo particolare, per qualche progetto, mandatemi la lista delle email
e lo faccio in un attimo. Per trovare le email degli studenti, majorana e maitani, per nome o
per classe, andate qui
peppe de ninno
classe5sia_1920@maitani.it
classe5afm_1920@maitani.it
classe5l1_1920@
classe5l2_1920@
classe5s1_1920@
classe5s2_1920@
classe5sa1_1920@
classe5sal_1920@
classe5sal_li_1920@
classe5sal_sa_1920@
classe4cat_1920@maitani.it
classe4afm_1920@maitani.it
classe4l1_1920@
classe4l2_1920@
classe4s1_1920@
classe4s2_1920@
classe4sa1_1920@
classe4sa2_1920@
classe3cat_1920@maitani.it
classe3afm_1920@maitani.it
classe3l1_1920@
classe3l2_1920@
classe3s1_1920@
classe3s2_1920@
classe3sa1_1920@
classe3sa2_1920@
classe2cat_1920@maitani.it
classe2afm_1920@maitani.it
classe2l1_1920@
classe2l2_1920@
classe2s1_1920@
classe2s2_1920@

classe2s3_1920@
classe2sa1_1920@
classe2sa2_1920@
classe1cat_1920@maitani.it
classe1afm_1920@maitani.it
classe1l1_1920@
classe1l2_1920@
classe1l3_1920@
classe1s1_1920@
classe1s2_1920@
classe1sa1_1920@
classe1sa2_1920@
Sono inoltre disponibili i maxi gruppi per il Liceo, e per il Maitani le classi articolate
classiprime@majoranaorvieto.org
classiseconde@majoranaorvieto.org
classiterze@majoranaorvieto.org
classiquarte@majoranaorvieto.org
classiquinte@majoranaorvieto.org
classe1acg_1920@maitani.it
classe2acg_1920@maitani.it
classe3acg_1920@maitani.it
classe4acg_1920@maitani.it
classe5ac_1920@maitani.it
studenti@majoranaorvieto.org
studenti@maitani.it

PER ELIMINARE indirizzi obsoleti:
Dalla finestra della posta, in alto a destra, aprire i nove pallini del menu e scegliere contatti

Poi altri contatti
selezionare le vecchie classi _1819 da eliminare

e, in alto, aprendo la tendina Altro, selezionare il cestino

