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Alla spett. attenzione di tutti i docenti dell’ I.I.S. F.lli Costa Azara che  

 non abbiamo mai lavorato in ambito della piattaforma Office 365 e con Teams.  

 Riscontrino problemi relativamente alle operazioni che permettano loro di accedere alle 

funzionalità base della piattaforma Teams. 

 A tutti i colleghi che ancora non abbiano portato a termine la procedura per il recupero della 

Password. 

CIRCOLARE N. 69 

OGGETTO: Incontro di formazione specifica sulle operazioni base su piattaforma TEAMS. 

Data la situazione attuale relativamente al contagio del virus SARS-CoV-2 nelle nostre zone e la relativa 

necessità di attivazione della DAD, si è reputato opportuno dare pronto supporto ai colleghi che, non 

avendo mai lavorato in ambiente Teams, stiano incontrano difficoltà anche nelle operazioni basilari. 

Pertanto l’animatore digitale dell’istituto, il prof. Nigri, ha organizzato un incontro in videoconferenza per 

domani 23/10/2020a partire dalle ore 16:00. 

La formazione verterà sui seguenti argomenti: 

 Il corretto espletamento delle operazioni di primo accesso (compresa procedura per recupero 

password) 

 La creazione e la gestione base di un Team classe 

 L’apertura e la pianificazione di una riunione 

 Il corretto accesso alle riunioni ufficiali (collegi docenti, consigli di classe, incontri di formazione 

etc…) 

Tale incontro “Formazione Base Teams” si terrà su piattaforma Teams, nel Team Docenti, Canale Riunioni. 

L’accesso alla riunione è garantita anche per chi non dovesse riuscire ad entrarvi tramite il percorso 

indicato, tramite il seguente LINK: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a90a1ca10206b4bd49b3a3ec85418d6b9%40thread.tacv2/1603363649581?context=%7b%22Tid

%22%3a%2224f2b288-b55b-436e-a0bc-60e4a05847dd%22%2c%22Oid%22%3a%22e49ba6ef-85b3-44fd-

9afd-b83a79d53283%22%7d 

N.B. Si prega comunque, dove possibile, di accedere alle riunioni entrando nel canale indicato. 

Si auspica la partecipazione di tutti i colleghi in situazione di difficoltà, anche e soprattutto se nella propria 

sede ancora non sia stata predisposta la Didattica a Distanza onde evitare sovraccarichi di richieste in tale 

occasione, con conseguente impossibilità del collega di poter seguire tutti in maniera ottimale. 

 

Prof. Vincenzo Nigri 
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