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COMUNICAZIONE N.

 

Oggetto: Revoca utenze Istanze OnLine

Si comunica, a tutto il personale
smarrimento delle credenziali di accesso (username e password) al servizio Istanze 
OnLine o alla casella di posta elettr
verranno revocate tutte le utenze che non sono state utilizzate dopo il 1 novembre 2015.
Si invitano pertanto gli utenti interessati, che dalla data sopra indicata non hanno più 
effettuato alcun accesso a Istanze OnLine, ad effettuare un "Accesso al Servizio" 
utilizzando il bottone "ACCEDI" presente nella 
pagina http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm
11 dicembre. Tutti gli utenti a cui verrà revocata l'utenza potranno effettuare una nuova 
registrazione a partire dal prossimo 13 dicembre e conserveranno tutta la documentazione 
presente nel proprio archivio personale.
Si ricorda che all'interno della ste
per l'accesso e la registrazione al servizio 
(http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm#is tr
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COMUNICAZIONE N. 121/DI/AI 

 

A tutto il personale 

Revoca utenze Istanze OnLine 

tutto il personale, che al fine di ridurre i disagi all'utenza dovute allo 
smarrimento delle credenziali di accesso (username e password) al servizio Istanze 
OnLine o alla casella di posta elettronica ordinaria indicata in fase di registrazione, 
verranno revocate tutte le utenze che non sono state utilizzate dopo il 1 novembre 2015.
Si invitano pertanto gli utenti interessati, che dalla data sopra indicata non hanno più 

Istanze OnLine, ad effettuare un "Accesso al Servizio" 
utilizzando il bottone "ACCEDI" presente nella 

http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm  entro le ore 24:00 del prossimo 
11 dicembre. Tutti gli utenti a cui verrà revocata l'utenza potranno effettuare una nuova 
registrazione a partire dal prossimo 13 dicembre e conserveranno tutta la documentazione 
presente nel proprio archivio personale. 
Si ricorda che all'interno della stessa pagina sopra indicata è possibile trovare le istruzioni 
per l'accesso e la registrazione al servizio 
http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm#is truzioni- accesso

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Daniela Lazzaroni 
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che al fine di ridurre i disagi all'utenza dovute allo 
smarrimento delle credenziali di accesso (username e password) al servizio Istanze 

onica ordinaria indicata in fase di registrazione, 
verranno revocate tutte le utenze che non sono state utilizzate dopo il 1 novembre 2015.  
Si invitano pertanto gli utenti interessati, che dalla data sopra indicata non hanno più 

Istanze OnLine, ad effettuare un "Accesso al Servizio" 

entro le ore 24:00 del prossimo 
11 dicembre. Tutti gli utenti a cui verrà revocata l'utenza potranno effettuare una nuova 
registrazione a partire dal prossimo 13 dicembre e conserveranno tutta la documentazione 

ssa pagina sopra indicata è possibile trovare le istruzioni 

accesso -servizio ) 


