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Circolare n.114   2021/2022 
Lissone, 23 novembre 2021 

Agli Studenti e loro Famiglie 
Ai    Docenti  
Al    Personale ATA 
All’   Albo di Istituto e sito web 

ATTIVAZIONE ACCOUNT G-MAIL  ISTITUZIONALE  per accesso alla piattaforma Google -
WorkSpace per alunni e personale tutto 

In riferimento a quanto indicato in oggetto, si trasmettono le istruzioni per attivare l’account di posta 

istituzionale con estensione @meroni.edu.it. 

Tale account sarà utilizzato anche per accedere a tutte le funzioni di  WORKSPACE (ex G-SUITE) per la 

Didattica Digitale Integrata che gradualmente sarà la piattaforma prevalente dalla nostra scuola per la 

didattica a distanza e insieme al registro elettronico canale ufficiale di comunicazione. 

ISTRUZIONI PER ATTIVARE L’ACCOUNT G-MAIL  
1. Accedere a GOOGLE (si consiglia dal browser Chrome)

2. Cliccare sulla voce GMAIL in alto a destra della schermata

3. Si aprirà una finestra che ci chiederà di inserire un account

4. Inserire l’account istituzionale  che sarà così costituito: nome.cognome@meroni.edu.it  (in caso di

doppio nome, o cognome, inserire solo il primo, eventuali apostrofi e accenti vanno eliminati)

5. Cliccare sulla voce AVANTI. Si aprirà un’altra finestra che vi chiederà di inserire la password che

sarà il vostro CODICE FISCALE (scritto tutto in maiuscolo) se il sistema dovesse non riconoscere

tale password riprovate, se doveste riscontrare ulteriori problemi di accesso contattate il prof.

Casciaro.  Al primo accesso vi verrà chiesto di modificare la password per personalizzarla.

Ricordo a tutti che gli account scuola365 continueranno ad essere attivi per un breve lasso di 
tempo e lo stesso le mail @ipsiameroni.it del personale, invito tutti a procedere ad un backup ed al 
salvataggio sul nuovo account. 
Colgo l’occasione per informare che la nuova mail istituzionale è info@meroni.edu.it che andrà a sostituire 

la non più attiva ipsiameroni@ipsiameroni.it. 

 Il Dirigente Scolastico 
  Valentina Calì 
Firma autografa omessa 

ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2 
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