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Cir. n. 168                      Bergamo, 27 marzo 2021 
 

 
AI GENITORI E AGLI ALUNNI IN POSSESSO DI ACCOUNT ISTITUZIONALE 

AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA 

 
 
Oggetto: cambio dominio posta istituzionale 
 
 
Con la presente si informa che, nell’ottica di una razionalizzazione dell’indirizzo del sito web, che 
dall’attuale indirizzo https://www.istitutoguidogalli.edu.it/ passerà al nuovo e più breve 
https://www.isgalli.edu.it/, vi sarà anche una razionalizzazione degli indirizzi di posta elettronica che 
dagli attuali: 
 
@istitutoguidogalli.it 
@s.istitutoguidogalli.it  
@g.istitutoguidogalli.it 
 
verranno cambiati in: 
 
@isgalli.edu.it 
@s.isgalli.edu.it 
@g.isgalli.edu.it 
 
Questo cambio avverrà il giorno 6 aprile 2021 e al termine dell’operazione non sarà più possibile 
accedere alle caselle di posta in quando ci si dovrà autenticare utilizzando il nuovo indirizzo, ma sempre 
con la vecchia password. 
 
Per esempio: 
 
FINO AL 6/04 
 
USER: mario.rossi@istitutoguidogalli.it  
PASSWORD: Plut@2021 
 
DOPO IL 6/04 
 
USER: mario.rossi@isgalli.edu.it  
PASSWORD: Plut@2021 
 
Per quanto sopra si consiglia a tutti, prima della data del 06/04, di accertarsi di ricordare le password 
dei propri account di posta in maniera tale da poter effettuare il nuovo login senza problemi. 
L’operazione deve essere effettuata necessariamente entro il giorno 07/04 altrimenti alla ripresa 
delle attività scolastiche non sarà possibile seguire le lezioni. 
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Chi avesse problemi con il recupero della password potrà scrivere (a partire dal giorno 07/04) a 
giuseppe.micieli@isgalli.edu.it oppure ad agostino.guzzo@isgalli.edu.it per avere il reset della stessa 
(che sarà di default 12345678 con obbligo di cambio al primo accesso). 
 
Si informa che per un certo lasso di tempo sarà possibile ricevere le email inviate al vecchio indirizzo di 
posta, ma ad ogni modo si invitano tutti gli utenti ad informare i propri contatti dell’avvenuto cambio. 
 
Si chiede, infine, ai docenti che effettuano attività didattica utilizzando la Google Suite di agevolare 
l’effettuazione della nuova procedura da parte degli alunni che hanno ricevuto l’account istituzionale in 
questo a.s. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

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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