
Tutti gli account della scuola utilizzati nell’anno scolastico 2019-2020 per
l’accesso ad G Suite   (es.  meriggi.a@scuolabartolena.edu.it)  sono già
registrati  in  una  nuova  applicazione  Microsoft  Teams  che  consente
riunioni in teleconferenza con più di 100 partecipanti.

UTILIZZO DA WEB con BROWSER Microsoft EDGE

• Aprire  l’applicativo Microsoft  Edge (attuale  Browser  di  Internet
presente in windows 10)

cliccando sull’icona Microsoft Edge

si aprirà il programma che consente la navigazione in Internet

• sulla casella di ricerca digitare: Microsoft Teams
fare click sul primo link che dovrebbe essere questo (o simile):
https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-teams/log-in

e si aprirà la seguente

premere ACCEDI (poiché siete già registrati dalla scuola)
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https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-teams/log-in


 e NON fare “iscriviti gratis”

digitare il vostro account della scuola ad es. 
meriggi.a@scuolabartolena.edu.it

comparirà per un breve istante  il seguente messaggio
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• Digitare la propria password (quella per accedere a G Suite x 
usare G Meet e Classroom)

• alla finestra di dialogo successiva siete liberi di fare come 
preferite (consigliati: la spunta e SI)
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a  questo  punto  si  apre  la  seguente  finestra  dove  venite  invitati  a
scaricare l’applicazione desktop NON NECESSARIO (da scaricare e
istallare solo se in futuro fosse indispensabile)

• FARE CLIC SU “Utilizza l’app Web” (proprio al di sotto del 
pulsante “Scarica l’app di windows”)

si aprirà finalmente la finestra di Microsoft Teams.
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Nel riquadro di destra “Partecipa a un team con un codice” 
• inserire il codice alfanumerico di 7 caratteri

 (per esempio 477pe7r  che è quello del Collegio docenti 2020-
21)

• premere Partecipa al Team 
come mostrato nella figura seguente
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Il Team “Collegio docenti 2020-21” è un gruppo di lavoro, proprio
come una grande classe, una volta che ne fate parte non dovreste più
aver bisogno di utilizzare il codice.

Se vi è una riunione già in corso la vedete proprio nella parte centrale
della finestra e potete prendere parte semplicemente

• premendo il pulsante Partecipa 
(naturalmente  dovrete  accettare  di  accedere  al  microfono  e  alla
webcam quando vi sarà richiesto).

********************** Procedura conclusa************************
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Oppure, in alternativa, fare clic sul calendario e fare clic sulla riunione 
programmata.
Si aprirà la seguente finestra

 premendo il pulsante Partecipa potrete partecipare (naturalmente 
dovrete accettare di accedere al microfono e alla webcam quando vi 
sarà richiesto).

7/7


