Nel seguente tutorial vengono descritte le procedure per accedere alla casella di posta del sito
http://nuke.icsandaniele.it , per il cambio password al primo accesso e per inoltrare la posta verso un altro
account. Si consiglia di stampare il presente documento.
1. ACCESSO ALLA CASELLA DI POSTA
Come primo passo cliccate sul seguente link: http://webmail.aruba.it/ , vedrete aprirsi la seguente finestra.

Per accedere alla Webmail compilate il primo modulo, scrivendo il vostro cognome seguito dal punto e poi
dal vostro nome, tutto minuscolo e senza spazi. Dopo il simbolo @ scrivete icsandaniele.it. La password
corrisponde al vostro nome proprio. Lasciate inalterati gli altri due moduli. Esempio di login:
pecile.pietro@icsandaniele.it , password: pietro. Premete quindi il pulsante azzurro Accedi. In questo
modo si aprirà la pagina di benvenuto. Per accedere alla Posta in arrivo cliccate sulla voce omonima.

2. CAMBIO PASSWORD
Se non avete intenzione di cambiare password, passate al punto 3, la modifica è comunque consigliabile. La
procedura è la seguente. Cliccate sulla voce Opzioni a sinistra come da figura.

Quindi su Password.

Nella finestra che si aprirà riempite il modulo come segue:



Inserite la vecchia password (il vostro nome proprio) nel primo campo;



Scrivete la nuova password nel secondo campo e confermatela nel terzo.



Cliccate su Salva in alto a sinistra.

D’ora in poi ad ogni accesso alla Webmail dovrete effettuare il login con la nuova password.
3. INOLTRO POSTA VERSO ALTRO ACCOUNT
Se volete che la posta vi sia inoltrata su un altro account, cliccate a sinistra successivamente su Opzioni >>
Inoltro/Risposta automatica. Nella nuova finestra compilate il modulo come segue:

Nel campo Email: inserite il vostro account di posta elettronica al quale inoltrare la posta. Non mettete
alcuna spunta sulle voci sottostanti. Lo spazio concesso non è grande, conservando copia delle mail la
casella si riempirebbe velocemente.
In questo modo non servirà aprire la Webmail dell’istituto. La posta verrà inoltrata automaticamente
all’indirizzo da voi desiderato.

