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Moliterno, 02-11-2020 

Al personale docente 

Alle famiglie degli alunni 

Al personale Ata 

 

            OGGETTO: attivazione account istituzionale “Microsoft Office 365 for Education”  

L’Istituto, al fine di promuovere ambienti digitali per la didattica e l’organizzazione, si è accreditato 

presso Microsoft per l’accesso e l’utilizzo gratuito di Office 365 for Education.  

Il pacchetto, disponibile per tutti (Docenti - personale ATA – Studenti) prevede: 

● Versioni online completamente gratuite di Word, PowerPoint, Excel, Sway ecc. e l’uso della 

piattaforma Teams che consente la collaborazione e la condivisione di materiali didattici tra alunni, 

tra docenti e tra docenti e alunni. Inoltre la funzione Teams permette anche di effettuare, con un 

ottimo grado di sicurezza, videoconferenze tra i componenti dell’Istituto.  

●  E-mail con 50 GB di spazio  

●  Spazio di archiviazione personale 1 TB/utente di spazio di archiviazione con OneDrive.  

I documenti creati in Office365 for Education possono essere scaricati nel proprio PC o, in 

alternativa, salvati automaticamente nel cloud personale di Office for Education.  

Per avere accesso al pacchetto di Office365 for Education, ogni appartenente all’Istituto (alunno, 

docente, personale ATA) dovrà creare un account Microsoft, utilizzando le credenziali allegate alla 

seguente comunicazione. Per facilitare la procedura di primo accesso alla piattaforma è stato creato 

una videotutorial disponibile al seguente link: https://youtu.be/O81ppySLIt8. 

Se si è già in possesso di un account Microsoft personale È NECESSARIO UGUALMENTE creare 

un altro account, per accedere ai benefici contenuti nel pacchetto Office 365 For Education.  

Una volta creato l’account, verrà attivata la casella di posta istituzionale nel formato 

nome.cognome@icmoliternopz.onmicrosoft.com, accessibile direttamente da Outlook, compreso 

nel pacchetto Office 365. 

Sia i docenti sia gli alunni e le loro famiglie troveranno ulteriori tutorial di utilizzo delle varie 

applicazioni all’interno della piattaforma stessa.  

La piattaforma è fruibile attraverso Personal Computer, tablet o telefono cellulare purché dotati di 

collegamento Internet. In caso di utilizzo di Mac o Ipad è necessario scaricare il browser Google 

Chrome.  
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Office 365 for Education sarà utilizzabile fino a quando si è iscritti ad una classe dell'Istituto (per 

gli alunni) o si è dipendenti (docenti e personale ATA) dello stesso. 

Alla fine del corso di studi (alunni) e/o in caso di trasferimento in altra sede (alunni e docenti) 

l'account Microsoft sarà disattivato.  

Per tale ragione, sarà cura dell'utente, se interessato, fare una copia backup dei dati e dei file 

personali, prima della disattivazione, in quanto essi verranno eliminati.  

Si informa che Microsoft si riserva di verificare periodicamente l’idoneità dei suoi utenti. Per 

l’informativa sulla privacy di Microsoft si rimanda al seguente link: 

https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement. 
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https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement

