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Istruzioni per il primo accesso e per l’attivazione dell’account 

scolastico alla piattaforma Microsoft Education 365 

1. Collegati alla piattaforma 

Dal browser collegati all’indirizzo http://www.office.com utilizzando 

preferibilmente i browser Chrome o Edge (consigliato 

l’aggiornamento all’ultima versione disponibile) 
 

 

2. Inserisci User 

Nella schermata di accesso inserisci il tuo User che è stato 

impostato con la seguente modalità: 

cognome.nome.studente@iccurno.edu.it 

Esempio: rossi.andrea.studente@iccurno.edu.it 

In caso di doppio nome scrivi i due nomi attaccati 

Esempio: rossi.gianluca.studente@iccurno.edu.it 

 

Verifica che non sia già specificato un “Account 

Microsoft” personale (es. hotmail.com o live.it), in 

tal caso scegli l’opzione “Accedi con un altro 

account”  
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3.Inserisci la password temporanea 

Inserisci la password temporanea che ti verrà 

inviata nel registro elettronico rispettando 

maiuscole e minuscole 

 

 

4. Cambia la password temporanea 

Il sistema chiederà di cambiare la password 

temporanea con una definitiva scelta dall’utente (la 

password deve essere diversa dall’username; deve 

contenere almeno 8 caratteri e almeno 3 degli elementi 

seguenti: lettere maiuscole, lettere minuscole, numeri- 

simboli).  

 

5. Applicazioni della piattaforma 

Nella schermata che appare sono presenti le 

applicazioni della piattaforma che puoi 

liberamente utilizzare. Le app. sono tutte 

online. I file  creati con Word, 

PowerPoint...sono salvati nel tuo cloud 

personale OneDrive. La piattaforma è gratuita ed unicamente online, non 

cliccare su installa Office, poiché la versione adottata dalla scuola prevede 

l’uso delle applicazioni solo ed esclusivamente da sito WEB. 
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6.Teams 

Nell’app. di Teams trovi i gruppi creati dai docenti. 

All’interno del gruppo classe sono presenti diversi 

strumenti, tra cui la chat   

7.Teams per tablet  

Per utilizzare Teams da smartphone o tablet scarica 

l’App dallo store (Play Store per dispositivi Android e Apple Store 

per dispositivi iOS)  

 
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti  

mazzatinti.alberto@iccurno.edu.it 
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