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Adria, 01/04//2020
Oggetto: STEP per accesso a piattaforma OFFICE 365 A1 FOR EDUCATION
Con la presente si comunicano alle famiglie le modalità di accesso alla piattaforma Office 365,
specificando che la stessa è completamente gratuita in quanto adottata dall’Istituto.
Si comunica alle famiglie e agli studenti che l’utilizzo della piattaforma e delle sue singole
applicazioni sarà graduale e in relazione alle esigenze del singolo ordine di scuola e dei relativi
plessi. In particolare si sottolinea che la DAD, didattica a distanza, necessita di essere adeguata
rispetto alla ordinaria attività curricolare, in quanto implica impegno e concentrazione maggiori;
per questo motivo le lezioni sincrone, cioè quelle in presenza con i docenti, si articolano in tempi
molto ridotti rispetto a quelli scolastici, e quelle asincrone, cioè le attività assegnate dai docenti
agli alunni, si riducono sensibilmente, dal 50 al 70%. A questo proposito sottolineo l’importanza
che in questo delicato momento riveste la relazione tra i docenti e gli alunni, che deve trovare
appoggio e completamento nell’aspetto didattico, mantenendo sempre e comunque però il suo
ruolo prioritario, per permettere ad ogni singolo studente, a prescindere dall’età e dal contesto di
appartenenza, di sentirsi parte della comunità scolastica.
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Vai su www.portal.office.com
Clicca su Office 365 Login/ Microsoft Office
Clicca su ACCEDI
Inserisci UTENTE
Clicca su AVANTI
Inserisci PASSWORD
Clicca ACCEDI
Fra le opzioni proposte clicca IGNORA PER ORA (si informa che dopo 14 giorni di utilizzo,
come indicato nel portale, si aprirà una finestra di accesso nella quale sarà necessario
immettere un codice di verifica che verrà inviato al numero di uno smartphone di
riferimento, indicato dalla famiglia dell’alunno)

9. Ora sei nella piattaforma Office 365: fra le varie icone, clicca su TEAMS
10. Fra le due opzioni proposte clicca UTILIZZA APP WEB
11. Clicca AVANTI: ora ti trovi nella APP TEAMS
A questo punto devi solo attendere la chiamata del docente per la video lezione.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Arianna Vianello

