
Come attivare le Google App4Edu, (o riattivarle se si sono persi i codici delle proprie credenziali):
controllare nel materiale per alunno di aver ricevuto l’informativa (o per chi le avesse dimenticate 
richiedere il reset delle credenziali inviando una mail a feic81800p@ilguercino.edu.it ).
Con le nuove credenziali sotto mano, aprire il proprio Browser, cioè il programma di navigazione in
internet. Digitare google.it e, arrivati nella home page di Google, cliccare su ACCEDI

Cliccare nel campo “UTILIZZA IL TUO ACCOUNT GOOGLE”
ATTENZIONE a NON CLICCARE SU “CREA UN ACCOUNT”: non è da creare, c’è già!!

Inserire il proprio indirizzo mail della scuola; il nome utente è l’indirizzo mail, che è strutturato 
così: cognome.nome@ilguercino.edu.it
e cliccare AVANTI

NO

mailto:feic81800p@ilguercino.edu.it


Inserire la propria password temporanea, che trovate nella mail ricevuta in risposta alla vostra 
richiesta di reset; 
e cliccare AVANTI

Se si è al PRIMO ACCESSO occorre accettare le condizioni d’uso (che fra l’altro sono spiegate 
anche nella nostra informativa)



il sistema ora POTREBBE CHIEDERE (sicuramente per coloro che hanno chiesto il reset delle 
credenziali) di inventare una password personale e di riconfermarla nel campo sottostante per 
essere sicuri di aver digitato quanto immaginato, 
e quindi cliccare su CAMBIA PASSWORD

A questo punto siete rientrati nel vostro account della nostra scuola, ilguercino.edu.it
in alto a destra trovate il servizio mail e soprattutto una griglia di 9 quadratini che danno accesso 
alle Google App4Edu della nostra scuola, fra cui segnaliamo DRIVE e MEET



DRIVE e MEET
sono indicati dalle frecce rosse fra le icone che si presentano cliccando sui 9 quadratini

In particolare per partecipare alla riunione MEET
Con il codice comunicato dalla Dirigente o dall’insegnante, cliccare sul pulsante verde “Utilizza un 
codice riunione”



Inserire il codice della riunione nel campo indicato e cliccare sul pulsante Continua per partecipare 

cliccando si apre la schermata di avvio di Fotocamera e Microfono; 
cliccare quindi sul pulsante verde PARTECIPA



Apparirà la schermata della riunione con i partecipanti

DA CELLULARE o TABLET:
Accedere come ACCOUNT come alunno del Guercino, quindi con le credenziali di cui sopra:
cognome.nome@ilguercino.edu.it

Avviare la APP Meet 

Consigli per l’uso corretto:

1. Utilizzare gli auricolari con microfono per ridurre l’eco e i rumori di fondo
2. SPEGNERE il microfono quando si ascolta, per evitare di interrompere e creare salti di linea

Grazie


