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GOOGLE APPS FOR EDUCATION 

https://support.google.com/a/answer/2856827?hl=it 

 

GOOGLE APPS FOR EDUCATION OFFRE LE FUNZIONI DI 

GOOGLE APPS UNLIMITED GRATUITAMENTE AGLI ISTITUTI 

NON PROFIT DI ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E 

SUPERIORE NEGLI STATI UNITI E IN ALTRI PAESI. 

 

PER ESSERE CONSIDERATA IDONEA PER GOOGLE APPS FOR 

EDUCATION, UN’ORGANIZZAZIONE DEVE ESSERE: 

 

UN ISTITUTO DI ISTRUZIONE ACCREDITATO DA UN 

ORGANISMO DI ACCREDITAMENTO 

GENERALMENTE ACCETTATO. 

https://support.google.com/a/answer/2856827?hl=it
https://support.google.com/a/answer/2856827?hl=it


GOOGLE APPS UNLIMITED 

A QUESTO LINK TROVATE LE CARATTERISTICHE DI 

GOOGLE APPS UNLIMITED 

 

https://support.google.com/a/answer/6043385 

 

https://support.google.com/a/answer/6043385
https://support.google.com/a/answer/6043385


RICHIEDERE GOOGLE APPS FOR 

EDUCATION: REGISTRAZIONE  
https://www.google.com/a/signup/?enterprise_product=GOOGLE.EDU#0 

 

Elemento fondamentale per la registrazione 

ai servizi Google Education è avere un 

dominio già in uso (altrimenti Google ci dà 

la possibilità acquistarne uno) 

QR CODE 

SHORT LINK 

http://svel.to/mgk 

https://www.google.com/a/signup/?enterprise_product=GOOGLE.EDU#0
https://www.google.com/a/signup/?enterprise_product=GOOGLE.EDU#0
http://svel.to/mgk
http://svel.to/mgk
http://svel.to/mgk


RICHIEDERE GOOGLE APPS FOR 

EDUCATION: VERIFICA PROPRIETA’ DOMINIO 

Una volta eseguita la registrazione a G Suite con un dominio già uso, 

bisogna eseguire la verifica del dominio 

 

Solo a questo punto Google esaminerà la candidatura per G Suite for 

Education. 

 

Questa procedura garantisce che nessun altro possa utilizzare i servizi 

o inviare email che sembrino provenire dalla tua scuola. 

 

Fare Accesso alla Console di amministrazione Google  

 

https://admin.google.com 

 

Fai clic su Conferma di essere il proprietario del tuo dominio.  

https://admin.google.com/
https://admin.google.com/
https://support.google.com/a/answer/182076
https://support.google.com/a/answer/182076
https://admin.google.com/
https://admin.google.com/
https://admin.google.com/
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RICHIEDERE GOOGLE APPS FOR 

EDUCATION: VERIFICA PROPRIETA’ DOMINIO 
Aggiunta di un record alle impostazioni del dominio 

Aggiungi un record di verifica alle impostazioni del dominio. Seguire le 

istruzioni dettagliate per aprire l'installazione guidata, ricevere il record 

univoco (TXT o CNAME, in base alle preferenze del tuo host di dominio) e 

aggiungerlo alle impostazioni del dominio in modo che Google possa 

verificare la proprietà del dominio (non associato ad un sito web). 
 

Caricamento di un file HTML sul sito web 

Hai un sito web con il tuo dominio? Caricare un file HTML univoco (fornito 

dalla procedura di installazione guidata) sul server web del dominio. Il file 

non influenzerà il sito web. Metodo alternativo se non dispone di accesso 

alle impostazioni DNS del dominio. 
 

Aggiunta di un <meta> tag al sito web 

Verifica il tuo dominio aggiungendo un tag univoco (fornito dalla procedura 

di installazione guidata) alla home page. Questo metodo richiede la 

modifica di un file sul server web del dominio. Il tag non influenzerà il tuo 

sito web. Prova a utilizzare questo metodo se disponi dei diritti di accesso 

ai file per la modifica ma non puoi caricare nuovi file. 



RICHIEDERE GOOGLE APPS FOR 

EDUCATION: ATTIVAZIONE POSTA ELETTRONICA 

Dopo la verifica del dominio tutti i servizi GSuite sono attivi e funzionanti. 

La fase successiva alla verifica del dominio è quella dell’abilitazione del 

servizio di posta elettronica. 

 

Senza questo ulteriore passaggio la posta non viene gestita correttamente. 

 

Per fare quest’abilitazione è necessario inserire dei parametri (record MX), 

che ci comunica Google, all’interno del pannello di amministrazione del 

nostro Dominio (che non è quello del sito web); per intenderci, il pannello 

amministrativo di Aruba. 

 

Per fare questa modifica dovete fare avere le credenziali di accesso a tale 

pannello o richiedere a chi vi gestisce il dominio di farlo per voi. 

 

NOTA BENE: SE SUL VOSTRO DOMINIO GESTITE GIA’ LA POSTA, 

L’ATTIVAZIONE DELLA POSTA ELETTRONICA DI GOOGLE DISATTIVERA’ 

IL SERVIZIO PREESISTENTE. 



RICHIEDERE GOOGLE APPS FOR 

EDUCATION: MATERIALI UTILI 

Video esplicativo della procedura di iscrizione a GSuite 

https://www.youtube.com/watch?v=0PbyzEWx_eU 

 

Procedura per verificare il Dominio e attivare Gmail (record MX) 

https://support.google.com/a/answer/140034?hl=it 

 

Procedura per attivare Gmail con Aruba (record MX) 

https://support.google.com/a/answer/1406914?hl=it 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

LUIGI MARTINO 
 

L.MARTINO@ARETEGROUP.IT 


