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 A.S.  20/21   COMUNICAZIONE   N. 22 
Manerbio 5 ottobre   2020 

 

Ai DOCENTI 

Agli Studenti/Famiglie 

Plesso: Manerbio e Verolanuova 

Al DSGA 

 

Oggetto: reset password delle credenziali di accesso al sito web scolastico 

Si avvisa l’utenza dell’IS “Pascal-Mazzolari” di Manerbio e Verolanuova (genitori/studenti/docenti) 

che a far data di mercoledì 07/09/2020 verranno resettate tutte le password di accesso al sito web 

istituzionale www.iis-pascal.edu.it. 

Pertanto, la visualizzazione delle parti riservate sarà consentita inserendo le seguenti credenziali: 

Username codice numerico RE-Axios già in vostro possesso 

Password 
Pascal000 – valida al primo accesso, da modificare in 

seguito (il sistema forzerà il cambio) 

 

Motivazione: 

necessità di eliminare l’utenza non più collegata all’istituto e di rendere adeguato il sito web ai 

livelli di sicurezza imposti per l’accesso delle aree riservate 

Utenza esclusa dalla operazione: 

Sono esclusi dal reset: 
 i docenti in ingresso dal 14/09/2020 

 gli studenti/famiglie delle classi prime (valgono le credenziali di accesso già ricevute a settembre in 

mail) 

Sia i docenti che gli studenti/famiglie, possono segnalare eventuali problemi di accesso al sito web 

tramite la e-mail:  

tic-pascal-mazzolari@iis-pascal.edu.it 

indicando: 
1. nome e cognome 
2. classe/i (es. 1°A) 
3. indirizzo/i di studi (ITT o LS o ITE o LSU o IPSAS) 
4. e-mail per essere ricontattati 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                          Prof.ssa Paola Bonazzoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1999 
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