
 

 

 

 

Cari alunni, care famiglie, in questa guida si presenteranno le funzionalità 

della nuova piattaforma Microsoft 365, attivata nel nostro Istituto Liceo 

Chini – Michelangelo, e nello specifico dell’applicazione TEAMS. 

(Per accedere a tale piattaforma, vedasi altra guida già pubblicata per la 

consegna delle credenziali alle famiglie. Si ricorda che è consigliato l’utilizzo di 

Chrome). 

 

 

Arrivati alla pagina principale di Teams, apparirà 

una schermata molto simile a questa. 

 

Un “Team” rappresenta una classe virtuale: siete stati inseriti dai vostri 

insegnanti e qui è possibile interagire con gli altri utenti, che possono essere i 

docenti o gli studenti. 

 

Cliccando su uno di questi Team, che riportano le varie materie del vostro 

piano di studi, sarete nella classe virtuale. Le materie che vedrete in grassetto 

indicano la presenza di contenuti nuovi, non ancora visionati. 
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La sezione principale, chiamata “POST”, funziona come una bacheca nella 

quale scrivere i commenti degli utenti, allegare immagini, file e altro. 

 

Per partecipare a una riunione programmata/video-lezione basterà 

cliccare sulla barra di color scuro. Si aprirà una nuova pagina, quindi premere 

“Partecipa” (apparirà in alto a destra se si è collegati da PC). 

 

Con la funzione “Chat”  è possibile comunicare con gli utenti, 

come per esempio i vostri professori. Basterà, infatti, cliccare su questo 

simbolo  

che identifica la “nuova chat”, digitare il nome del docente e iniziare a scrivere. 

 



Si ricorda alle famiglie e agli studenti che la nuova piattaforma 

Microsoft 365 è uno strumento didattico e quindi come tale deve 

essere utilizzato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli studenti e i genitori rappresentanti possono prendere parte ai Consigli di 

Classe che si terranno in modalità on-line. 

 

Negli ultimi 20 minuti a loro dedicati, il Coordinatore di Classe inviterà gli 

studenti e i genitori (attraverso l’account del proprio figlio) ad unirsi a una 

video chiamata. 

 

La schermata che vi apparirà sarà molto simile a quella presentata qui di 

seguito. 

 

 



 

Basterà, quindi, premere su “video” o su “solo voce” per prenderne parte.  

 

 

 

 

 

Il primo simbolo rappresenta la videocamera, il secondo invece è il microfono. 

Cliccando si possono attivare/disattivare. 

 

Una volta terminata la riunione, premere sul pulsante rosso per uscire. 

 

Per permettere il regolare svolgimento delle riunioni si chiede ai rappresentanti 

di collegarsi con il proprio account (o quello del figlio) almeno 10 minuti 

prima dell’orario previsto nel Calendario condiviso. 

 

 


