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  CIRCOLARE N. 39                                                                    Camigliano, 03/04/2020 

 

Ai genitori degli alunni  
                                                                                                 dell’IC di Camigliano 
 
 

Oggetto: Attivazione applicativo Teams per rinnovo Organi Collegiali a durata annuale.  

 

Si comunica che nel corso del mese di ottobre ci saranno le consuete operazioni  legate 

al rinnovo degli organi collegiali, a durata annuale, per l’a.s. 2020/2021. L’elezione da 

parte dei genitori dei rispettivi rappresentanti del Consiglio di Intersezione, di Interclasse 

e di Classe è preceduta da una fase assembleare che non potrà svolgersi in presenza 

come di consueto, a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo attraversando. Al fine di 

garantire il corretto svolgimento delle procedure elettive saranno, pertanto,  organizzate 

assemblee telematiche a livello di singola classe, su piattaforma Teams, con 

conseguente successiva votazione in presenza nei plessi, secondo calendarizzazione 

che sarà resa nota alle famiglie. 

Come già esplicitato nella circolare n. 16 pubblicata sul sito istituzionale si ricorda  alle 

famiglie, al fine di partecipare alle suddette  operazioni di elezione degli organi collegiali, 

di scaricare sui propri dispositivi (PC, Tablet o Telefono) l’applicazione Teams di 

Microsoft.  

Si ricorda inoltre che è possibile scaricare Teams secondo le seguenti modalità:  

a) scaricare l’App per PC o tablet da https://teams.microsoft.com/downloads, 

automaticamente il dispositivo riconoscerà il sistema operativo del device MacOS o 

Android; 

b) scaricare l’App per dispositivi telefonici Apple da App Store; 

c) scaricare l’App per dispositivi telefonici Android da Play Store; 

d) si può accedere direttamente all’ applicativo Teams accedendo ad Office365, previa 

registrazione mediante l’account ricevuto dalle famiglie per posta elettronica. 
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Informazioni utili per i punti a);b);c) 

1. Scaricare l’applicazione Teams, accedere ad essa.  

2. Si aprirà una finestra di dialogo, la quale richiede di inserire obbligatoriamente 

l’indirizzo mail di accesso, ossia l’account scolastico del proprio figlio, utilizzato 

anche per accedere a Microsoft Office 365 e la password. L’account scolastico del 

singolo studente/alunno è stato inoltrato alle famiglie dalla Segreteria dell’istituto, 

all’indirizzo mail depositato  al momento dell’iscrizione. 

3. L’account scolastico dello studente/alunno è così composto 

nome.cognome@iccamigliano.edu.it (per esempio: 

mario.rossi@iccamigliano.edu.it).  

 
 

4. Ciascun alunno avrà le sue credenziali, pertanto, nel caso di più figli, le famiglie 

riceveranno una credenziale per ciascun figlio/a. Al momento dell’accesso 

all’applicazione Teams, fare logout ed inserire le credenziali di accesso dell’altro/a 

figlio/a; oppure impostare l’account dell’altro figlio/a utilizzando la dicitura, 

presente sulla schermata iniziale di Teams, “Accedi con un altro account” ( dicitura 

per sistema operativo Android) oppure “Aggiungi Account” (dicitura per sistema 

operativo MacOS). 

 

Informazioni utili per il punto d) 

Per le famiglie che decidono di accedere all’applicazione Teams direttamente da 

Office365 occorre seguire le istruzioni di accesso indicate nella circolare n. 16 (a cui è 

stata allegata anche una semplice guida esemplificativa dei vari passaggi), qui 

brevemente riassunte: 

1. Accedere all’home page dell’Istituto e cliccare sul logo Microsoft Office365; 

2. Inserire le credenziali ricevute e seguire le istruzioni che appaiono; 

3. Modificare la password, poiché quella trasmessa dalla segreteria è temporanea e 

dovrà essere modificata al momento del primo accesso; 

4. Accedendo alla piattaforma Office365 avrete accesso diretto all’applicazione 

Teams; 

5. Per le famiglie con più figli/e, frequentanti l’Istituto, l’accesso alla piattaforma 

Office365 avverrà sempre mediante account personale dello studente/alunno, 

quindi sarà necessario, al momento dell’accesso, aggiungere due account oppure 

procedere con il logout ed inserire le credenziali dell’altro/a figlio/a. 

 

INSERIRE ACCOUNT SCOLASTICO 

DEL PROPRIO FIGLIO. 

ES. mario.rossi@iccamigliano.edu.it 
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Si coglie l’occasione per ricordare che, nel caso in cui, i genitori avessero verificato il 

mancato ricevimento delle credenziali del/la proprio/a figlio/a all’indirizzo mail depositato 

in Segreteria al momento dell’iscrizione, potranno richiederlo  scrivendo al seguente 

indirizzo: didattica2@iccamigliano.edu.it 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione e si porgono distinti saluti 

 

 

 

                                                                                           F.to La  Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                            ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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