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Cir. n. 097                   Bergamo, 04 dicembre 2019 
 
 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 
 

AI DOCENTI 
AL DSGA 

 
Oggetto: attivazione account studenti GSuite for Education 
 
Si comunica che la scuola aderisce ai servizi di G Suite for Education 
(https://www.google.com/edu/products/productivity-tools/), nell’ottica di offrire una migliore esperienza 
didattica, mediante l’assegnazione ad ogni studente di un account e-mail del tipo 
nome.cognome@s.istitutoguidogalli.it, con spazio a disposizione illimotato e gratuito. 
L’account, che rimarrà attivo per l’intera durata del percorso scolastico presso questo l’stituto, 
consente l’accesso ai servizi di Google: Gmail, Drive, Classroom (il sistema di e-learning del Liceo), 
Contatti condivisi, Sites, Gruppi. 
L’indirizzo di posta Gmail è da intendersi come strumento di comunicazione per gli studenti, in quanto 
tutte le comunicazioni scolastiche saranno inviate al suddetto indirizzo e-mail istituzionale. 
Pertanto, si raccomanda di consultarlo frequentemente o attivarne le notifiche sui dispositivi mobili.  
 
Credenziali di accesso 
Tutti gli acconunt sono già attivi per cui si può effettuare il login accedendo alla home page di google 
https://www.google.it ed inserendo: 
 
username: nome.cognome@s.istitutoguidogalli.it (in caso di più nomi e/o più cognomi sarà p. es. 
nome1nome2.cognome1cognome2@istitutoguidogalli.it) 
 
password: CODICE FISCALE DELLO STUDENTE (tutto in maiuscolo) valida solo per il primo 
accesso. Ad accesso riuscito, verrà richiesta la modifica della password. 
 
In caso di problemi col primo accesso, rivolgersi agli assistenti tecnici di informatica. 
 
Documentazione ed info 
 
Per eventuali chiarimenti riguardanti G Suite consultare la relativa documentazione si consiglia di 
visitare la sezione specifica del nostro sito istituzionale https://www.istitutoguidogalli.edu.it/offerta-
formativa/g-suite-for-edu/ . 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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