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Comunicazione n.47 del 15/10/2020 

 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

A tutto il personale scolastico 

Oggetto: DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA – Operazioni propedeutiche avvio attività piattaforma 

Microsoft Office 365 a. s. 2020-2021 

La didattica digitale integrata (DDI), intesa come metodologia innovativa di insegnamento 

apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, come modalità 

didattica complementare, che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, in caso di 

necessità, agli alunni a distanza, secondo le indicazioni impartite dal Ministero dell’istruzione.  

Il nostro Istituto, al fine di garantire omogeneità, ma anche sicurezza, ha attivato la piattaforma 

Microsoft Office 365 per tutti gli studenti e il personale. Tale piattaforma, contenente diversi servizi, tra cui 

Word, Excel, Teams e OneNote contribuirà al potenziamento della produttività didattica e al 

miglioramento delle competenze digitali. Teams, in particolare, è lo strumento dedicato alla didattica e 

permetterà di elaborare il materiale didattico fornito, eseguire i compiti, comunicare con gli insegnanti, 

seguire videolezioni a distanza; tramite tale strumento sarà possibile integrare la valutazione e 

l’autovalutazione. 

È necessario innanzitutto che tutti gli utenti e le famiglie dei minori prendano visione 

dell'informativa sull’uso di Microsoft Office 365, presente all’interno del Registro elettronico (Registro di 

classe Giornaliero) tra le Comunicazioni del Dirigente raggiungibile tramite il pulsante , 

e si indichi l’avvenuta lettura dal menu a tendina sotto Risposta. 

Successivamente, ogni studente riceverà dal coordinatore di classe, tramite registro elettronico 

(come commento alla valutazione su Registro Docente giornaliero )  le credenziali di accesso alla 

piattaforma, composte da uno username, del tipo nome.cognome.s@giorgiwoolf.it, e da una password 

provvisoria, che dovrà essere immediatamente modificata al primo accesso. Tali credenziali sono 

strettamente personali e ogni anomalia che fosse riscontrata andrà tempestivamente comunicata 

all’Istituto, che potrà sanzionare eventuali usi impropri delle stesse. 

All’accesso su Teams, gli studenti si troveranno già inseriti nelle diverse classi virtuali, una per 

materia, gestite dagli insegnanti. 

mailto:nome.cognome.s@giorgiwoolf.it


Sarà possibile accedere alla piattaforma tramite il sito www.office.com e anche scaricare 

l’applicazione Teams sul proprio dispositivo, in base al sistema operativo, cliccando sui seguenti link: 

 

Sullo specifico canale Stream sarà possibile apprendere l’uso della piattaforma tramite tutorial 

creati ad hoc e arricchire il proprio bagaglio esperienziale anche di un know-how che potrà tornare utile per 

gli studi successivi e per l’inserimento  nel mondo del lavoro. 

Per eventuali problematiche, rivolgersi agli amministratori della piattaforma, richiedendo i contatti 

al coordinatore di classe. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Elena Tropea 

 

La commissione D.D.I.  

Gerardo Duni (referente) 

Carmela Conte 

Emanuela Fornari 

Andrea Iannone 

Domenico Fortunato Marvaso 

Maria Laura Palumbo  

Angela Testa Piccolomini  

 

http://www.office.com/
https://web.microsoftstream.com/channel/5f91e41b-0490-4449-9429-110f1acba059
https://teams.microsoft.com/downloads/desktopurl?env=production&plat=windows&arch=&download=true
https://teams.microsoft.com/downloads/desktopurl?env=production&plat=windows&arch=x64&download=true
https://teams.microsoft.com/downloads/desktopurl?env=production&plat=osx&arch=&download=true
https://aka.ms/iosteams
https://aka.ms/androidteams
https://teams.microsoft.com/downloads/desktopurl?env=production&plat=linux&arch=x64&download=true&linuxArchiveType=deb

