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Configurazione della casella di posta elettronica di Istituto 

per l’utilizzo in ambiente GMail 

 

Per poter fruire in invio ed in ricezione della casella email di Istituto del tipo nome.cognome@desambrois.it 

all’interno dell’ambiente GMail della propria GSuite è necessario effettuare una configurazione composta di 

pochi, semplici passi. 

Questa guida spiega come fare, utilizzando come esempio la mail del nostro collega Jon Anderson. 

 

1) Accedere al Drive attraverso il sito di Istituto www.desambrois.it, scorrendo la pagina fino ad individuare 

il pulsante “Des GSuite”, indicato in figura: si arriverà ad una pagina con i link alle applicazioni GSuite. 

Avviare, ad esempio, Drive (è possibile ottenere lo stesso risultato anche partendo dalle altre 

applicazioni GSuite) 

 

2) Inserire il proprio nome utente per l’ambiente GSuite, che si trova nella forma: 

g.nome.cognome@desambrois.it 

 

3) Inserire la password 

g.jon.anderson@desambrois.it 

http://www.desambrois.it/
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4) E’ comparsa la schermata del Drive. Per configurare la casella di posta, accedere a GMail 

 

5) Accedere a: Impostazioni (ingranaggio) > Impostazioni 

 

6) Fare clic su “Account” 

 

7) Scegliere: Aggiungi un account email 

g.jon.anderson@desambrois.it 
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8)  
9) Inserire il proprio indirizzo di posta elettronica nel formato: nome.cognome@desambrois.it 

 

10) Indicare: 

a. come Nome utente, il proprio indirizzo email completo di “@desambrois.it” 

b. la propria password 

c. come Server POP: pop3s.aruba.it 

d. scegliere la Porta: 995 

e. Spuntare i 3 flag indicati in figura 

f. Confermare, cliccando sul pulsante “Aggiungi account” 

 

11) Verificare che sia selezionata la prima voce “Sì, desidero poter inviare messaggi come …” e fare clic su 

“Avanti” 

g.jon.anderson@desambrois.it 

g.jon.anderson@desambrois.it 

g.jon.anderson@desambrois.it 
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12) Verificare l’indicazione del proprio Nome ed eventualmente correggerla (in questo campo viene settato 

il nome che sarà visualizzato dal ricevente le nostre email); lasciare la spunta al flag “Considera come un 

alias” e fare clic su “Passaggio successivo” 

 

13) Infine, rendere predefinito l’indirizzo email appena configurato, cliccando sulla voce “Imposta come 

predefinito”, come indicato in figura 

 

14) La configurazione è terminata: nel riquadro rosso in figura, un esempio delle impostazioni applicate 

g.jon.anderson@desambrois.it 

g.jon.anderson@desambrois.it 

g.jon.anderson@desambrois.it 
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15) Ora la casella è pronta e può essere usata in invio e in ricezione. 

 

 Per saperne di più su Jon Anderson: https://it.wikipedia.org/wiki/Jon_Anderson 

 

Buon Lavoro!!! 
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