
PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA MICROSOFT OFFICE 365 

Per accedere alla piattaforma Microsoft Office 365 seguire i seguenti passaggi: 

1) Andare sul sito della scuola http://icvicopisanoalpi.edu.it/  

2) Cliccare sull’icona “Office 365 for education” relativa alla piattaforma (comparirà nel riquadro 

“Piattaforme di eLearning”), che apparirà in basso a destra nella pagina: 

 

3) Comparirà una schermata in cui sono richieste le credenziali di accesso. L’indirizzo email è 

strutturato per tutti così: nomecognome@icvicopisanoalpi.gov.it  . La password invece deve essere 

di almeno otto caratteri, di cui almeno una maiuscola, almeno una minuscola, almeno un numero, 

almeno un carattere speciale (ad esempio *, +, @, …), non deve assomigliare né al proprio nome, 

né al proprio cognome, né alla data di nascita. Nel caso si siano perse le credenziali è necessario 

richiedere il reset della password scrivendo un’email alla segreteria della scuola 

piic81200t@istruzione.it con oggetto “Richiesta credenziali Microsoft Office 365”, nel testo 

dell’email è necessario indicare il nome e cognome dell’alunno per il quale si richiedono le 

credenziali, la classe di appartenenza, il plesso di appartenenza ed indicare l’email sulla quale si 

desidera ricevere le credenziali. Queste verranno successivamente inviate all’email indicata 

direttamente da Microsoft. Talvolta l’email finisce nello spam, è quindi necessario ricercarla anche 

in quel contenitore. Se non si ricevono le credenziali entro 24 ore è necessario scrivere nuovamente 

alla segreteria per richiederle nuovamente. 

4) Una volta eseguito l’accesso in piattaforma si vedono molte app (con il pulsante “Tutte le app” si 

vedono anche quelle nascoste). Per la didattica a distanza le app più importanti saranno “OneNote” 

dove troverete il Blocco Appunti della Classe e “Teams”, dove attiveremo a breve una forma di 

didattica a distanza ancora più interattiva. Per il momento “Teams” non è ancora attivo (lo sarà a 

breve) ed è quindi necessario utilizzare “One Note”. Non appena Teams sarà attivo, verrà 

pubblicato un nuovo tutorial per il suo utilizzo. 

5) Accedere quindi a “OneNote”, selezionare la classe di interesse ed utilizzare le funzionalità del 

Blocco Appunti. 
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PER CARICARE LE FOTO DELLA LEZIONE SULLA PIATTAFORMA  

Per caricare le foto del quaderno in piattaforma ci sono alcuni semplici passaggi da eseguire. 

Il primo passo è fare in modo di avere la foto sul computer e per far questo una possibilità è di agire così: 

1) Scattare una foto del quaderno, ad esempio con il cellulare 

2) Condividere la foto ad esempio inviandola alla propria email 

3) Aprire la propria email e scaricare la foto 

Il secondo passo è caricarla in piattaforma: 

1) Accedere alla piattaforma 

2) Andare nella pagina con il nome dell’alunno 

3) Cercare la sezione “Compiti per casa” 

4) Cliccare “+Pagina” 

 

  



5) Sopra la data scrivere il nome della pagina (ad esempio “Lezione di aritmetica per l’11 marzo”) e 

posizionarsi sotto la data invece per scrivere il testo oppure caricare un’immagine, ad esempio: 

 

6) Se non si scrive il nome della pagina, non sarà possibile scrivere nello spazio sottostante (quindi 

sotto la data) 

7) Dopo aver scritto il nome quindi ci si posiziona nello spazio sotto la data e si può decidere se 

scrivere del testo oppure caricare la foto 

8) Nel caso si desideri caricare la foto, cliccare prima su “Inserisci”, poi su “Immagine” ed infine “Da 

file”, come indicato nelle frecce qua sotto: 

  

Per difficoltà di accesso o di utilizzo della piattaforma, contattare la scuola all’indirizzo email 

piic81200t@istruzione.it, specificando nell’oggetto “Problemi di utilizzo della piattaforma Microsoft Office” 

oppure “Richiesta credenziali Microsoft Office 365”. 

Qua scrivere il nome della pagina, 

ad esempio “Lezione di 

aritmetica per l’11 marzo” 

Posizionarsi qua invece per 

caricare le immagini o scrivere un 

testo, sotto la data 

mailto:piic81200t@istruzione.it


Nel caso che si utilizzi uno smartphone e si scarichi l’app “Office” direttamente dopo essere entrati nella 

piattaforma Microsoft Office 365 della scuola, aprendo OneNote e caricando l’immagine, si avrà la 

possibilità di caricare l’immagine da fotocamera e sarà quindi possibile direttamente scattare la foto del 

quaderno che verrà automaticamente inserita nel blocco appunti. 


