Circ. n. 443

Gallarate 8 marzo 2017

Oggetto: Nuovo servizio mail per il personale dei Licei “Da Vinci-Pascoli”.
Nell’ottica del miglioramento del servizio che la scuola offre al proprio personale e per
risolvere i problemi che in passato hanno funestato il sistema di comunicazione scuolapersonale, è stato attivato un nuovo servizio di posta per Docenti e ATA, che a partire da
venerdì
10/03/2017
avrà
un
proprio
indirizzo
di
posta
del
tipo
nomecognome@liceogallarate.it.
Dal punto di vista operativo sarà per tutti necessario effettuare un primo accesso partendo dal
link presente sulla homepage del
sito della scuola ed inserire le
credenziali che saranno reperibili
presso l’ufficio dei tecnici
informatici del ns. Istituto da
venerdì 10/03/2017.
Tutti coloro che sono già in
possesso di un indirizzo di cui
sopra, al primo accesso potrebbero
non trovare tutte le precedenti mail
ricevute/inviate. Queste verranno
comunque trasferite nei giorni
successivi.
Per tutti coloro infine che hanno
già un indirizzo istituzionale
@liceogallarate.it e che hanno
configurato i propri dispositivi personali (PC/Tablet/palmari/etc.), potranno recarsi presso
l’ufficio dei tecnici informatici del ns. Istituto per ricevere indicazioni sui nuovi parametri ed
assistenza tecnica sui dispositivi personali.
Cordialmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nicoletta Danese
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Circ. n. 466

Gallarate, 14 marzo 2017

A tutti i docenti

Si trasmette il Tutorial per leggere i messaggi di Gmail da altri client di posta come Microsoft Outlook, Apple mail ecc.
attraverso IMAP.

Il Dirigente scolastico
Nicoletta Danese

Leggere i messaggi di Gmail su altri client di posta che utilizzano IMAP
Puoi leggere i messaggi di Gmail da altri client di posta, come Microsoft Outlook e Apple Mail, attraverso IMAP.
Quando si utilizza IMAP è possibile leggere i messaggi da vari dispositivi e i messaggi vengono sincronizzati in tempo
reale.

Impostazione di IMAP
Passaggio 1: verifica che IMAP sia attivo
1. Apri Gmail dal computer.
2.
3.
4.
5.

Fai clic su Impostazioni
in alto a destra.
Fai clic su Impostazioni.
Fai clic sulla scheda Inoltro e POP/IMAP.
Nella sezione "Accesso IMAP", fai clic
su Attiva IMAP.
6. Fai clic su Salva modifiche.

Passaggio 2: modifica le impostazioni
IMAP nel client di posta
Utilizza la tabella di seguito per aggiornare il tuo client
con le informazioni corrette. Per assistenza, cerca le
istruzioni per l'impostazione di IMAP nel Centro
assistenza del tuo client di posta.
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

Nome account, Nome utente
o Indirizzo email

Il tuo indirizzo email
completo

Password

La tua password Gmail

