
ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’ACCESSO ALL’ACCOUNT PERSONALE 

G SUITE 

 

 
PRIMO ACCESSO DA PC 
 
 
Se non si è già in possesso di un account Gmail: 
 
Inserire nella barra degli indirizzi del proprio browser l'indirizzo mail.google.com 

 

 

Inserire l’indirizzo mail con dominio @ictorbolecasaglia.org, generalmente così composto: 
nome.cognome@ictorbolecasaglia.org. 
 
Per chi ha soltanto un nome e un cognome, ad esempio Giuseppe Rossi, l’indirizzo sarà quindi: 
giuseppe.rossi@ictorbolecasaglia.org. 
 
Per chi ha più nomi di battesimo, la parte dell’indirizzo ad essi relativa sarà unita, senza spazi, 
punti o trattini. Ad esempio, per Giuseppe Giovanni Rossi, l’indirizzo sarà: 
giuseppegiovanni.rossi@ictorbolecasaglia.org. 
 
Analogamente, per chi ha doppio cognome o cognome composto, la parte dell’indirizzo relativa 
al cognome sarà unita senza spazi, punti o trattini. Ad esempio, per Giuseppe Rossi Russo 
l’indirizzo sarà: giuseppe.rossirusso@ictorbolecasaglia.org; 
per Giuseppe De Rossi sarà: giuseppe.derossi@ictorbolecasaglia.org. 
 
Non possono essere usati apostrofi, vocali accentate o caratteri speciali in genere, quindi, ad 
esempio, per Giuseppe D’Andrea l’indirizzo sarà: 
giuseppe.dandrea@ictorbolecasaglia.org; 
per Nicolò Rossi sarà: nicolorossi@ictorbolecasaglia.org. 
 
La password provvisoria è torbolecasaglia, e vi sarà chiesto di modificarla al primo accesso. Si 
raccomanda di trascrivere la nuova password, perché non sarà possibile generarne altre in tempi 
brevi. 
 
Accettati i termini di servizio e le norme sulla privacy e cambiata la password, si potrà accedere 
alla propria casella di posta elettronica, e da lì alle app di G Suite. 
 

Nel caso di utenti che hanno già un account @gmail.com, si può in alternativa accedere al 
proprio account, cliccare sull’immagine o sulla lettera in alto a destra (solitamente l’iniziale del 
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proprio nome), quindi su “Aggiungi un altro account” e procedere seguendo le istruzioni già 
riportate. 

 

 

 

PRIMO ACCESSO DA DISPOSITIVO MOBILE 

 

Se non si ha l’app Gmail, scaricarla da Google Play Store o Apple App Store, quindi inserire 
l’indirizzo email, di solito nella forma nome.cognome@ictorbolecasaglia.org 
(per la composizione dell’indirizzo, vedi “PRIMO ACCESSO DA PC”). 

La password provvisoria è torbolecasaglia, e vi sarà chiesto di modificarla al primo accesso. 

 

 

Se si ha l’app Gmail, accedere, toccare l’icona circolare in alto a destra e poi “Aggiungi un altro 
account”. 

Nella schermata successiva, scegliere “Google”. 

Inserire l’indirizzo email, di solito nella forma nome.cognome@ictorbolecasaglia.org 
(per la composizione dell’indirizzo, vedi “PRIMO ACCESSO DA PC”). 

La password provvisoria è torbolecasaglia, e vi sarà chiesto di modificarla al primo accesso. 

Accettare l’informativa privacy e i termini di servizio. 

 

 

Attenzione: mentre su PC non occorre installare le app perché sono tutte disponibili online, sui 
dispositivi mobili occorre scaricare quelle che servono e installarle una ad una: per l’incontro in 
videoconferenza bisogna installare Google Meet. 

Una volta aperta l’app, si potrà utizzare selezionando l’account @ictorbolecasaglia.org. 
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