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A tutte le famiglie dei bambini/alunni/studenti neo iscritti all’IC 

(Scuola dell’Infanzia, classe Prima della Scuola Primaria, 
classi Prime della Scuola Secondaria di I grado) 

 
 

COMUNICAZIONE N. 57 
 
 

Oggetto: Profilazione neo iscritti su Microsoft 365 
 

 Si comunica che il nostro Istituto si è dotato di uno tra gli strumenti didattici più validi in 
assoluto in ambito di didattica digitale integrata, messo a disposizione per tutti gli utenti in 
intestazione. La piattaforma è Microsoft Office 365 ed include l’uso delle versioni online di Word, 
Excel, PowerPoint, One Note e Teams, oltre ad altri validi strumenti per la classe. Non è una versione 
di prova ed è totalmente gratuita. Ogni applicativo all'interno della piattaforma possiede una 
propria specificità, e quello concepito per lavorare su classi virtuali e per realizzare videolezioni e 
riunioni in modo affidabile e sicuro è Teams. Al fine di agevolare il primo accesso per gli alunni sulla 
piattaforma Teams all’interno di Microsoft 365, si riportano le seguenti indicazioni:  
Per ogni neo iscritto è stato generato un account personale, avente la seguente forma:  

nome.cognome@icleonardodavinciciampino.edu.it 
al quale è associata una password uguale per ogni studente; tale password verrà pubblicata nel 
registro elettronico nella sezione: “Comunicazioni del Dirigente”, ma deve essere cambiata e 
personalizzata al primo accesso alla piattaforma. L’account e la password scelta al primo accesso 
sono personali e devono essere conservati con cura, in quanto ogni ragazzo ha un proprio profilo 
personale e dunque sarà responsabile per quanto verrà scritto o compiuto attraverso il profilo 
stesso.  
 Per accedere alla piattaforma si può procedere in diversi modi, a seconda dello strumento 
con cui si lavora:  

 utilizzo con computer: si può accedere alla piattaforma digitando nel proprio browser 
(Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox, ecc) l’indirizzo https://teams.microsoft.com ed 
inserendo le credenziali di accesso. È anche possibile, anzi è consigliato, scaricare l’App 
Microsoft Teams.  

 utilizzo con tablet e smartphone: è necessario scaricare l’App Microsoft Teams.  



 Accedendo alla piattaforma, saranno visualizzati i team di cui si fa parte, uno per ogni 
docente del proprio Consiglio di Classe; selezionandone uno, si entra all’interno dell’area di lavoro 
condivisa con il singolo docente, nella quale si può effettuare la videochiamata, chattare con i 
membri della classe, svolgere dei compiti, caricare del materiale e molto altro.  
 Come partecipare ad una videolezione: qualora dovesse rendersi necessario, qualche 
minuto prima dell’ora della lezione convenuta con il docente è necessario accedere all’app o al sito, 
inserire l’account ed entrare nel team della materia. Non appena il docente avvia la videolezione, 
agli studenti è notificata la chiamata, accettando la quale inizia il collegamento. Se è stata scaricata 
l’app, all’avvio della lezione ci sarà una notifica. Se la videolezione è stata pianificata, all’interno del 
Team sarà visibile un riquadro con il nome della lezione e l’ora in cui avverrà; cliccando sul riquadro 
lo studente richiederà di partecipare.  
 Questo il link ad un tutorial per il primo accesso alla piattaforma:  
https://1drv.ms/v/s!AuhXVVOslBX0lKsebTfJaxmuHwlFuw?e=wsev77     
                                                                                     
 Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 
 
                                                                                            
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Prof.ssa Eliana Restucci 
                                                                                         Firma autografa omessa 
                                                                              ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993 
 


