Accreditamento piattaforma:

1. Accedere dalla pagina

www.office.com

6. Clicca su Avanti

7. A questo punto selezionare App dal menù a tendina, poi “codice
numerico” clicca su Configura e passa al cellulare.

8.

questo è il codice da inquadrare
con l’app (vedi dopo)
Codice

URL

9.

N.B. Se state lavorando dal cellulare e non dal PC e non potete quindi
inquadrare il codice, potete comunque fare copia incolla sia del Codice
scritto che dell’URL e inserirli nell’APP Authenticator.

10.

A questo punto sul cellulare, tramite l’App “Play store” cerca l’app
“Microsoft Authenticator” scaricala, avviala e segui i passaggi successivi.

11.

Dai tre pallini in alto a destra apri il menu e
seleziona “nuovo account”

12.

Al menu che si apre seleziona “Account
aziendale o dell’ist. Di istruzione”

13.

A questo punto si apre una finestra che legge il codice Qr code del punto 7.
Una volta inquadrato il codice l’app lo riconosce e il nuovo account viene
configurato.

14.
A questo punto l’account è configurato, clicca su Avanti, di
seguito cliccare dall’app sull’account appena creato e leggere il codice
da inserire

15.

nello spazio indicato inserire il codice numerico generato sull’App nel
cellulare, “attenzione” il codice ha una durata di 30 secondi poi si rinnova. Una volta inserito clicca su
“verifica” che diventa blu dopo l’inserimento del codice.

“operazione completata”

16.

Al termine della procedura comparirà questa schermata, clicca su

17.

Questa è la pagina di benvenuto sulla piattaforma.

18.
di seguito vi trovate qui, cliccate su
Teams e troverete le classi per materia dove siete inseriti con: chat,
comunicazioni, compiti, avvisi per le video lezioni etc. Teams è l’unica
applicazione che potete scaricare sul pc o sul cellulare, le altre app come
Word, Power Point, etc. sono utilizzabili solo on line.

N.B. per qualsiasi problema relativo all’accreditamento, alle password, a difficoltà di vario tipo con
la piattaforma, scrivere una Mail con Nome-Cognome-Classe Frequentata indirizzata a:

Per la Sede Centrale

Prof. Antonio Giannachi
Mail to: antonio.giannachi@gmail.com

Per i Plessi ITI ITCAT e Liceo Arte

Prof. Luigi Sotgiu
Mail to: luigi.sotgiu71@gmail.com

