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AVVISO AD ALUNNI E DOCENTI
Gli allievi e i docenti che in orario curriculare accedono ai laboratori d’informatica per le attività didattiche nelle varie discipline
d’indirizzo, hanno da sempre avuto la possibilità di salvare i loro elaborati in cartelle centralizzate accessibili da qualunque
computer della rete scolastica e protette da password.

Da oggi, questi contenuti sono raggiungibili anche da casa grazie alla tecnologia Cloud!
Prima di cliccare sul link qui sotto ed autenticarti inserendo le credenziali
di accesso attribuite al tuo gruppo di lavoro dagli insegnanti di
laboratorio, leggi un attimo le istruzioni più in basso.

https://isspitagora.myqnapcloud.com/cgi-bin/fm.html
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•

Il collegamento al Cloud avviene in modalità sicura (https) con certificato digitale non firmato da un’autorità di
certificazione per cui il tuo programma di navigazione (Internet Explorer, Firefox, GoogleChrome, Safari) ti avviserà con
un messaggio. Non preoccuparti dell’avviso, è normale. Ignora l’avviso e prosegui per accedere ai tuoi lavori di classe.
Se ad esempio sei un alunno della 3°ITI Sez.B ed appartieni al gruppo di lavoro numero 4, quando accedi da casa devi
aggiungere isspitagora\ al tuo nome gruppo e quindi scriverai così nel campo nome utente:

Ad ogni gruppo di lavoro, abbiamo assegnato uno spazio di 4Gb. Quattro Gbyte sono tanti e vanno utilizzati solo ed
esclusivamente per uso didattico.
Un’ultima cosa: devi sapere che accedendo ai Servizi Cloud forniti dall’Istituto Superiore Pitagora, accetti che le attività
fatte da te e i file che memorizzerai nel tuo spazio potranno essere sottoposti a monitoraggio e manterremo copia dei
tuoi accessi in un registro elettronico adeguatamente protetto. Siamo sicuri che utilizzerai questo servizio nel migliore
possibile dei modi perché un uso illegale potrebbe causare problemi a te ed anche ai tuoi genitori.

Per qualsiasi problema di accesso, rivolgiti al tuo insegnante di laboratorio o al prof. Alessandro CITARELLA (solo durante le ore di
laboratorio).
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