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Oggetto: Collegio dei docenti: Venerdì 18 dicembre 2020 ore 16:00

Si comunica che il Collegio dei Docenti, programmato per mercoledì 16 c.m., è stato rinviato a
venerdì 18 dicembre 2020 alle ore 16:00 con lo stesso ordine del giorno.
Per la riunione verrà utilizzata la piattaforma Microsoft Teams.
Si comunica altresì che venerdì 18 c.m. dalle ore 15:00 si effettuerà un collegamento di prova alla
piattaforma Microsft Teams, si allega la procedura di connessione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Ida Colandrea
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2
del decreto legislativo n. 39/1993

Procedura di primo utilizzo di Microsoft Teams
Reperire le proprie credenziali ricevute tramite email della scuola,
per esempio:
username (come email di Microsoft 365 - Teams) = bernardo.dichiaravalle@pigna.onmicrosoft.com
password (di primo accesso) = Yob09483
Tramite PC

1.
2.
3.
4.
5.

avviare il browser chrome;
andare sul sito office.com;
effettuare l'accesso sul tasto "sign in" (oppure “accedi” se in italiano);
inserire la propria username con dominio @pigna.onmicrosoft.com;
inserire la password (solo la prima volta che si accede il sistema vi farà cambiare la
password, inserite due volte una password che avete scelto per Teams,);
6. IMPORTANTE: copiare username, password e sito nel quaderno personale con le
credenziali personali;
7. rispondere a propria scelta, sì o no se si vuole restare connessi (le due alternative non
cambiano molto);
8. una volta entrati il sistema può proporre di installare l'applicazione Teams, si consiglia di
installare l'applicazione anche se non è necessario perché si può sempre usare chrome;
9. attivare Teams andando sull'apposita icona (lettera T con due figure stilizzate di persone);
10. per visualizzare le riunioni pianificate si può andare nel calendario o nei messaggi dove ci
sono i link per le videoriunioni;
11. seguire il link e lanciare l'applicazione per effettuare la videoconferenza (la configurazione
è standard: attivare microfono, videocamera, audio, ecc.).
Tramite tablet/smartphone
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

attivare l'app per l'installazione delle applicazioni (i.e. palystore su android);
cercare "Microsoft Teams";
installare Microsoft Teams;
lanciare Microsoft Teams;
effettuare l'accesso con le credenziali personali;
inserire la propria username con dominio @pigna.onmicrosoft. com;
inserire la password (solo la prima volta che si accede, il sistema vi farà cambiare la
password, inserite due volte una password che avete scelto per Teams, utilizzare almeno 8 caratteri,
una lettera maiuscola, una minuscola, un carattere speciale, inserite anche il captcha che è un acronimo che sta per "completely automated
public Turing test to tell computers and humans apart", vale a dire “Test di Turing pubblico e completamente automatico per distinguere
computer e umani”);

8. IMPORTANTE: copiare username, password e nome app nel quaderno personale con le
credenziali personali;
9. per visualizzare le riunioni pianificate si può andare nel calendario o nei messaggi dove ci
sono i link per le videoriunioni.

Venerdì prossimo, 18 dicembre 2020, alle ore 15:00 il Team Digitale effettuerà delle
prove di utilizzo, per partecipare bisogna andare sul calendario di Teams e selezionare
l’evento “Prove Collegio Docenti” con un click su “Partecipa”.
-------------------Il Team Digitale:
amedeo.martino@icpignatarocamigliano.edu.it
anna.magliocca@icpignatarocamigliano.edu.it
antonietta.cosentino@icpignatarocamigliano.edu.it
eugenia.pennacchio@icpignatarocamigliano.edu.it
luigi.stellato@icpignatarocamigliano.edu.it
teresa.laurenza2@icpignatarocamigliano.edu.it

