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Google Apps for Edu 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Chi usa le Google Apps? 

Le Google Apps sono utilizzabili da chiunque abbia un account presso l’Istituto. In particolare: 

●

Per comodità sono stati creati anche gruppi che rappresentano più utenti. Per esempio, scrivendo una mail 
all’indirizzo di un gruppo, viene inviata una mail a tutti i membri di un gruppo. Analogamente, condividendo un file 
con un gruppo, lo si condivide a tutti i membri del gruppo. 

ATTENZIONE: Per evitare confusione e/o messaggi di spam, in aggiunta alle normali regole di netiquette,  
occorre seguire precise regole di comunicazione: per esempio solo alcuni sono autorizzati a inviare una 
mail a tutti o a un gruppo. Quindi, a differenza dei normali indirizzi mail, non è detto che voi possiate, 
sempre per esempio, inviare una mail a un gruppo! 
OSSERVAZIONE: netiquette? La netiquette (contrazione del termine inglese network, rete, e del termine 
francese étiquette, buona educazione) è una serie di regole che definiscono il buon comportamento degli 
utenti in Internet. Per esempio vedi https://it.wikipedia.org/wiki/Netiquette. 

Come iniziare 

Utilizzare le Google Apps è, quindi, un’operazione a metà strada tra usare un programma e navigare in Internet. 

Accesso alle Google Apps dell’Istituto 

1. Visitare (con un qualsiasi browser) l’indirizzo

https://mail.google.com 

2. Successivamente inserire le proprie credenziali:

● NOME UTENTE: per esempio è nome.cognome@istitutoguidogalli.it

● PASSWORD: la password che vi è stata comunicata.

ATTENZIONE: al primo accesso vi viene chiesto di cambiare la password. 

3. A questo punto scegliere il servizio/programma.

Pagina 4 di 8 

●

●

Ogni dipendente dell'Istituto ha il suo indirizzo nome.cognome@istitutoguidogalli.it 

Ogni studente dell'Istituto ha il suo indirizzo nome.cognome@s.istitutoguidogalli.it 

Ogni genitore dell'Istituto con carica elettiva ha il suo indirizzo nome.cognome@g.istitutoguidogalli.it
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________________________________________________________________________________________________________________ 

Manuali e guide 
Più avanti verrà distribuita una guida specifica per l’Istituto per le applicazioni principali, in particolare Gmail e 
Drive.  

In ogni caso Google fornisce, per tutte le applicazioni, una Guida di Base e un Centro di Assistenza: 
● Guida di Base: un breve manuale che illustra le principali caratteristiche della applicazione
● Centro di Assistenza: una collezione di risorse e di FAQ (domande comuni e risposte) dove si può trovare

la soluzione ai problemi più comuni.

Nella tabella sono elencati i link suddivisi per ogni applicazione 

Applicazione Guida di Base Centro di Assistenza 

Google Drive http://learn-it.googleapps.com/drive https://support.google.com/drive/?hl=it 

Documenti http://learn-it.googleapps.com/docs https://support.google.com/docs/?hl=it 

Gmail http://learn-it.googleapps.com/gmail https://support.google.com/mail/?hl=it 

Calendar http://learn-it.googleapps.com/calendar https://support.google.com/calendar/?hl=it 

Contatti http://learn-it.googleapps.com/contacts https://support.google.com/accounts/?hl=it 

Siti http://learn-it.googleapps.com/sites https://support.google.com/sites/?hl=it 
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