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Istruzioni per l’iscrizione al New York Times 

 

Come studente o membro del Liceo Marconi, hai accesso a Il New York Times. 

Inizia seguendo questi semplici passaggi: 

 

1. Visita nytimes.com/passes per attivare il tuo pass digitale del New York Times. 

 

2. Su nytimes.com/passes, fai clic su "Registrati" e crea un account gratuito utilizzando l'indirizzo e-mail della 

tua scuola.Se hai già registrato un account NYTimes.com gratuito associato all'indirizzo email della tua scuola, 

accedi con quelle credenziali. 

3. Convalida il tuo indirizzo email. Controlla la tua casella di posta elettronica per un messaggio di conferma 

dal New York Times. Fare clic sul collegamento nel messaggio di conferma per convalidare il proprio indirizzo 

e-mail e richiedere il New York Times Academic Pass. Questo ti riporterà alla pagina del pass accademico, 

dove selezionerai se sei uno studente o un membro della scuola e selezionerai il tuo anno di diploma. 

 

Nota: Se l'e-mail di conferma non arriva, controlla la tua cartella spam. Se non è presente, invia un'e-mail 

aschools@nytimes.com dall'indirizzo e-mail della tua scuola per richiedere conferma. 

 

4. Successo! Hai richiesto con successo un pass digitale quando vedi la schermata "Inizia il tuo accesso". 

 

5. Esplora NYTimes.com e l'app di notizie del New York Times da qualsiasi luogo, all'interno o all'esterno del 

campus, semplicemente accedendo al tuo account NYTimes.com direttamente su NYTimes.com! Ti 

consigliamo vivamente di scaricare l'app mobile del New York Times all'indirizzo nytimes.com/mobile. NYT 

Cooking e NYT Games non sono inclusi nel tuo accesso digitale. 

 

Per richiedere un nuovo Pass dopo la scadenza, visita semplicemente nytimes.com/passes e accedi con il tuo 

account NYTimes.com associato all'indirizzo e-mail della tua scuola.  
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