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Circolare n. 196 
Ai docenti - Agli allievi - Alle famiglie 

 
Oggetto: DPCM 4 marzo 2020: didattica a distanza 
 
Facendo seguito a circolare n. 191 del 5 marzo c.a., si comunica che gli studenti possiedono da 
ieri un account istituzionale Google Suite for Education ed è attiva per docenti ed allievi la app 
Meet di Google che permette una efficace modalità di lezione a distanza. 
 

• il login di tale account è costituito dalla mail del Berchet (es.: 
nome.cognome@liceoberchet.edu.it) 

• la password è sempre costituita per gli studenti dalla password utilizzata a inizio 
febbraio per la Cogestione, per i docenti equivale alla password utilizzata per la 
Posta elettronica. 

 
Per permettere di assistere alle lezioni a distanza, i docenti dovranno comunicare ai propri allievi il 
link della riunione da loro creata, al quale accedere. 
 
Per accedere a Google Meet: 
 

• SE SI STA USANDO TABLET O SMARTPHONE: 
◦  aggiungere l'account istituzionale, autenticarsi e selezionarlo 
◦ scaricare la app HANGOUTS MEET 
◦ immettere nella app il codice riunione (il codice riunione è costituito dalle ultime 10 

lettere presenti nel link inviato dai docenti); 
• SE SI STA USANDO PC/MAC: 

◦ assicurarsi di non utilizzare un account Google personale, aprendo Google Chrome: 
se è presente il circolino colorato in alto a destra con iniziale proprio nome cliccarlo e 
scegliere ESCI  

◦ accedere alla pagina https://meet.google.com, cliccare in alto a destra su Accedi 
◦ inserire le credenziali dell'account istituzionale (v. sopra) 
◦ cliccare su partecipa ad una riunione o avviala; 
◦ inserire il codice comunicato dai docenti (il codice riunione è costituito dalle ultime 10 

lettere presenti nel link inviato dai docenti). 
 
Si ricorda che per avviare o partecipare alla lezione a distanza è indispensabile accedere con 
account e password, come sopra specificato. 
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In caso di difficoltà tecniche è possibile rivolgersi al prof. Gherlone via email. 
 
Ringrazio per la consueta collaborazione. 
 
 
Milano, 10 marzo 2020       
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Guglielmo 


