
 

 

 

Cari ragazzi, cari genitori, in questo tutorial si spiegherà come accedere alla 

nuova piattaforma in uso nel nostro Istituto Liceo Chini- Michelangelo. 

 

Per ottenere le credenziali di accesso alla 

piattaforma, sarà necessario collegarsi al Registro 

Elettronico del nostro istituto, 

 

 

 

 

inserire la propria username e password come di consueto e controllare nella 

sezione dedicata alle valutazioni. 

E’, infatti, questo il luogo in cui il coordinatore della classe condividerà con 

ciascuno studente, nel rispetto della privacy, le credenziali di accesso ed è qui 

dove le troveranno le famiglie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credenziali accesso alla piattaforma 

Microsoft 365 



 

 

 

Le credenziali di accesso sono PERSONALI, devono essere custodite 

gelosamente e non condivise con estranei. 

Sono composte da  

- Un indirizzo email istituzionale, che riporta il nome e il cognome dello 

studente. Es. nome.cognome.s@liceochinimichelangelo.edu.it 

- Una password, composta da lettere maiuscole e minuscole, che deve 

essere modificata al primo accesso alla piattaforma. 

 

 

 

 

Una volta recuperate dal Registro Elettronico, le credenziali devono essere 

inserite nel sito www.office.com 

 

Per fare questa operazione potrete usare il vostro PC o il vostro 

tablet/cellulare: la procedura non cambia! Vi consigliamo di utilizzare Chrome.  

 

 

 

Dalla presente schermata di Office.com cliccare su “accedi” e inserire l’indirizzo 

di posta elettronico istituzionale fornito allo studente (e che riporta il suo nome 

e cognome). 

 

mailto:nome.cognome.s@liceochinimichelangelo.edu.it
http://www.office.com/


 

Premere “avanti”,  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Inserire, quindi, la password comunicata, come 

nella presente schermata e cliccare su “accedi”. 

 

Seguire, infine, la procedura per il cambio password. Prendere nota della 

nuova password, perché d’ora in poi sarà l’unica che ci permetterà di 

accedere ad Office. 

Una volta effettuato il cambio di password, apparirà questa schermata che 

presenta le varie applicazioni e funzioni collegate al profilo dello studente. 

 

Outlook è la piattaforma dedicata alla ricezione e invio di posta elettronica. Cliccando su questo 

pulsante sarete collegati alla vostra email istituzionale. 

 Teams 

E’ la piattaforma che useremo per la didattica,  

quindi cliccate su questa icona. 

Se state usando il PC vi indirizzerà direttamente alla pagina, 

se invece state usando un tablet/cellulare,  

vi chiederà di scaricare l’applicazione.  



Seguiranno ulteriori informazioni e una successiva formazione per 

l’applicazione Teams e le altre funzionalità di Microsoft 365. 

Un caro saluto a tutti! 


