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COME CONFIGURARE IL PROPRIO CLIENT PER RICEVERE LA 

POSTA GMAIL 

Di seguito troverete tutti i passaggi per poter configurare il vostro client di posta elettronica 

(Modzilla, Outlook, Mail, ecc..)  in modo da ricevere direttamente la posta di Gmail del dominio 

@icspascoli-mi.edu.it senza dover accedere a Gmail dalla piattaforma. 

1) ACCEDETE ALLA PIATTAFORMA GMAIL  

con il vostro nome utente che è inizialedelnome.cognome@icspascoli-mi.edu.it 

 

 

Cliccate su “Avanti”, e inserite la vostra password nella schermata: 

 

Cliccate su “Avanti”, vi troverete la seguente schermata di benvenuto: 
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Cliccate in alto a destra sull’icona con i puntini e poi sulla icona di Gmail:  

 

 

Vi troverete in questa schermata: 
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2) CONFIGURATE L’ATTIVAZIONE DI IMAP 

Cliccate sull’icona e poi su “Impostazioni”, nel menu in alto cliccate su “inoltro POP/IMAP” 

 

 

 

Vi compare la seguente schermata: 

 

Controllate che l’acceso a IMAP sia attivo, se non lo è cliccate nel cerchietto per renderlo attivo. 

Scorrete in basso nella pagina e cliccate su “Salva modifiche” 

 

3) CONFIGURATE L’ACCESSO A TUTTE LE APP (passaggio necessario per la 

configurazione del client) 

Cliccate sul link https://myaccount.google.com/lesssecureapps 

vi si aprirà la pagina seguente: 

 

Controllate che il cursore sia spostato a destra, come nell’immagine e che sia settato su ON 

https://myaccount.google.com/lesssecureapps
https://myaccount.google.com/lesssecureapps
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A questo punto potete chiudere la pagina aperta con questo link, il settaggio preliminare per 

l’inserimento dell’account è terminato. 

 

4) CONFIGURATE IL NUOVO ACCOUNT SUL VOSTRO CLIENT 

Aprite il vostro client di posta, le schermate cambiano a seconda del client che utilizzate, qui sono 

mostrate le schermate per i principali client di posta, la configurazione è simile per tutti i client.  

4a) MODZILLA 

Nella pagina principale cliccate in alto a destra sull’icona  e poi sulla scritta “Opzioni” che è 

quella con l’icona . Cliccate poi sulla voce “Impostazione account”, vi compare la seguente 

schermata 

 

Cliccate in basso a sinistra sulla voce “Aggiungi account” e nel menu a tendina che compare 

scegliete “Aggiungi account di posta…”, compare la seguente schermata: 
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Compilare i seguenti campi: 

Nome: il vostro nome e cognome 

Indirizzo email: l’indirizzo email di Google Suite che vi è stato assegnato 

(inizialedelnome.cognome@icspascoli-mi.edu.it) 

Password: la password che avete impostato per l’account (fleggate l’opzione “ricorda Password” in 

modo che non dovrete inserire la pw ogni volta) 

Cliccate su “Continua”, vi compare la seguente schermata: 

 

Cliccate sulla opzione “Configurazione manuale”: 

 

A questo punto dovete inserire nei campi i dati corretti in modo da vedere tutti i campi compilati 

così: 

mailto:inizialedelnome.cognome@icspascoli-mi.edu.it
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Cliccate su “Fatto” e l’account vi comparirà tra quelli nella pagina principale nella colonna a 

sinistra: 

 

 

4b) OUTLOOK 

I passaggi che seguono potrebbero essere leggermente differenti a seconda della versione di 

Outlook che avete installato, così le schermate potrebbero essere non identiche a quelle che vi 

mostro qui. Il procedimento però è lo stesso, l’importante è compilare in modo corretto i campi 

relativi alle porte e al server (la configurazione manuale dell’account). Aprire il vostro client di 

posta e selezionare “File” in alto a sinistra e scegliere “Aggiungi account” 
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Vi compare la seguente schermata in cui dovete inserire l’indirizzo email di Google Suite che vi è 

stato assegnato (inizialedelnome.cognome@icspascoli-mi.edu.it) 

 

 

Flaggate il quadratino “Consenti la configurazione manuale dell’account” e cliccate su “Connetti” 

A questo punto vi compare la schermata in cui inserire i dati richiesti di porta e server, che sarà 

identica o molto simile a quella mostrata sotto. Prima potrebbe chiedervi di selezionare il tipo di 

server richiesto, in questo caso scegliere “IMAP” o “POP3/IMAP” 

 

A questo punto inserite i campi: 

Nome: il vostro nome e cognome 

Indirizzo di posta elettronica: l’indirizzo email di Google Suite che vi è stato assegnato 

(inizialedelnome.cognome@icspascoli-mi.edu.it) 

mailto:inizialedelnome.cognome@icspascoli-mi.edu.it
mailto:inizialedelnome.cognome@icspascoli-mi.edu.it
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Tipo account: IMAP 

Server posta in ingresso: imap.gmail.com 

Server posta in uscita: smtp.gmail.com 

Nome utente: l’indirizzo email di Goofle Suite 

Password: la password che avete impostato per l’account (fleggate l’opzione “ricorda Password” in 

modo che non dovrete inserire la pw ogni volta) 

Se la schermata dovesse chiedere anche le porte la configurazione è la seguente: 

porta in ingresso: 993 (con SSL si) 

porta in uscita: 465 (con SSL si) 

Cliccate “avanti” o “Ok” e il vostro nuovo account è inserito tra quelli che il client di posta scarica 

automaticamente. 

4c) ALTRI CLIENT 

Per qualsiasi altro client è sufficiente inserire i seguenti settaggi: 

Server posta in arrivo (IMAP) imap.gmail.com 

Richiede SSL: Sì 

Porta: 993 

 

Server posta in uscita (SMTP) smtp.gmail.com 

Richiede SSL: Sì 

Richiede TLS: Sì (se disponibile) 

Richiede autenticazione: Sì 

Porta per SSL: 465 

Porta per TLS/STARTTLS: 587 

Nome completo o Nome visualizzato Il tuo nome e cognome 

Nome account, Nome utente o Indirizzo email l’indirizzo email di Google Suite che vi è 

stato assegnato 

(inizialedelnome.cognome@icspascoli-

mi.edu.it) 

Password La tua password  

 

 

mailto:inizialedelnome.cognome@icspascoli-mi.edu.it
mailto:inizialedelnome.cognome@icspascoli-mi.edu.it

