
GUIDA PER I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E 

DEGLI STUDENTI AL CdC CON I DOCENTI 

Salve, questa semplice guida vi consentirà entrare nel CdC Docenti all’ora 

prefissata dall’Ordine del giorno della riunione o nel momento in cui la riunione 

per soli docenti sarà terminata. 

1) Aprire il browser, (io vi consiglio Chrome , perché quello più affidabile, ma 

con Microsoft 365 tutti funzionano egregiamente). 

2) Inserire nella barra degli indirizzi: www.office.com . 

3) Nella finestra che vi comparirà vedrete due riquadri sensibili, cliccate su 

Accedi. 

4) Si aprirà una prima piccola finestra dove inserirete l’Username del vostro 

account Microsoft che vi sarà arrivato per email (sarà di questo tipo: 

cognomenome@siis002001.onmicrosoft.com) e cliccare Accedi. 

5) Si apre altra finestra, inserite la password sempre del vostro account 

Microsoft che vi sarà arrivato per email e cliccate Accedi 

6) A questo punto si aprirà una pagina a tutto schermo con sfondo bianco con 

in fila tutta le icone di una parte delle applicazioni di Microsoft365 a vostra 

disposizione. 

7) Trovate quella di Teams (color violetto) e cliccateci sopra 

8) Si aprirà l’applicazione Teams contraddistinta da un’interfaccia color 

violetto, uguale all’icona. 

9) A questo punto cliccate, se non vi siete già, sull’icona Azioni che avrete sul 

menu a colonna sulla sinistra dell’interfaccia e attendete. 

10) Quando la riunione per soli docenti sarà terminata il Coordinatore vi inviterà 

ad aggiungervi alla riunione. Lo farà inserendo i vostri nome e cognomi alla 

riunione. 

11) Una volta eseguita questa azione comparirà in basso a destra della vostra 

interfaccia di Teams un piccolo rettangolo violetto di notifica con su scritto 

“Il (Nome del coordinatore) ti sta invitando a partecipare alla riunione”. 

12) A questo punto dovete cliccare sopra questo piccolo rettangolo e 

immediatamente vi ritroverete inseriti nella riunione. 

13) Io consiglio di svolgere una videoconferenza solo audio (per fare questo 

basta che tutti i partecipanti sbarrino l’icona della videocamera nella barra 

degli strumenti della videoconferenza) così da risparmiare un bel po’ di 

banda e poter effettuare tutta la riunione senza interruzioni. 

14) A riunione terminata per uscire dalla videoconferenza basta cliccare sul 

pulsante rosso con l’icona della cornetta che si trova nella barra degli 

strumenti della videoconferenza. 

 

Questo è tutto, spero che la procedura risulti semplice e possiate partecipare 

alla riunione senza problemi. 

 

Cordiali Saluti 

Il Referente del Sito di Istituto 

Prof. Luca Scarpelli 
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