
 

 
 

Trani, (fa fede la data del protocollo) 

 

 

 

 

Circolare n. 209  

Ai Sigg. Docenti 

Al Dsga 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

 

 

OGGETTO: Raccolta codici IMEI/ MAC - Address dei dispositivi del personale docente 

 

Al fine di garantire una connessione stabile e veloce alla rete Internet della scuola, ogni 

docente è invitato a comunicare, attraverso la compilazione del modulo google reperibile al 

seguente link https://forms.gle/4DDyCFNsfFtSbwNMA, i codici IMEI o MAC-Address del 

dispositivo che si intenderà connettere alla suddetta rete entro e non oltre il giorno 27 

aprile p.v. Sarà possibile comunicare un solo codice per ciascun docente. Il dispositivo 

scelto potrà connettersi alla rete di qualunque dei nostri plessi.   

 

In particolare bisognerà comunicare il codice IMEI se si vorrà connettere alla rete scolastica 

un dispositivo mobile (telefono o tablet) o il MAC - Address se si vorrà connettere un 

computer portatile. (L’IMEI è un codice a 15 cifre; il MAC - Address è un codice a 12 cifre.) 

 

Per reperire questi codici all’interno del proprio dispositivo, seguire uno dei seguenti 

percorsi:  

 

 

DISPOSITIVI APPLE 

 

 

Per chi intenda collegare alla rete scolastica un Iphone:  

 

1. Aprire l’app IMPOSTAZIONI 

2. Cliccare su Generali  

3. Cliccare su INFO 

4. Scorrere verso il basso e copiare il codice IMEI nella sezione PRINCIPALE 

5. Inserire questo codice nel campo apposito del Modulo Google  
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Per chi intenda collegare alla rete scolastica un Ipad:  

 

1. Aprire l’app IMPOSTAZIONI 

2. Cliccare su Generali  

3. Cliccare su INFO 

4. Scorrere verso il basso e copiare il MAC-ADDRESS qui chiamato “Indirizzo Wi-Fi” 

5. Inserire questo codice nel campo apposito del Modulo Google  

 

 

Per chi intenda collegare alla rete scolastica un MacBook: 

 

1. Aprire l’applicazione PREFERENZE DI SISTEMA  

2. Cliccare su RETE 

3. Selezionare nell’elenco a sinistra la voce “Wi-Fi” 

4. Cliccare in basso a destra su “Avanzate…” 

5. Copiare il MAC-ADDRESS qui chiamato “Indirizzo MAC Wi-Fi” che troverete 

all’ultima riga del pannello  

6. Inserire questo codice nel campo apposito del Modulo Google  

 

 

 

DISPOSITIVI MOBILI ANDROID (Samsung, Huawei, Honor, HTC, LG, Nexus, Nokia, 

OnePlus, Pixel) 

 

 

1. Cliccare sull’icona dell’app IMPOSTAZIONI (quella identificata dal simbolo 

dell’ingranaggio) 

2. Cliccare sulla voce SISTEMA 

3. Cliccare su “Informazioni sul telefono” o “Informazioni sul dispositivo” o “Info telefono” 

o “Info Sistema” 

4. Cliccare su “STATO” 

5. Copiare il MAC-ADDRESS o codice IMEI  presente sotto la voce “Indirizzo MAC Wi-

Fi” 

6. Inserire questo codice nel campo apposito del Modulo Google  

 

 

 

COMPUTER CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT  

 

 

1. Cliccare sull’icona START di WINDOWS in basso a sinistra (quella identificata dal 

simbolo della bandierina) 

2. Cliccare sull’ICONA DELL’INGRANAGGIO o sulla voce IMPOSTAZIONI  

3. Cliccare su “Rete e Internet”  

4. Selezionare nell’elenco di sinistra la scheda  “Wi-Fi” 

5. Cliccare su “Proprietà Hardware” o “Proprietà” 

6. Nella scheda che compare, copiare il MAC-ADDRESS del dispositivo presente sotto 

la voce “Indirizzo fisico (MAC)” (ultima in elenco) 



7. Inserire questo codice nel campo apposito del Modulo Google  

 

L’Animatore Digitale e il Team Digitale resteranno a disposizione di qualunque docente 

abbia bisogno di supporto nello svolgimento dell’operazione. 

 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 


