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Circolare n. 111/2021-22                                                                      SASSARI, 17 gennaio 2022 

 

Agli alunni delle classi III, IV e V iscritti ai Corsi del Progetto UNISCO 

Ai loro genitori 

Ai docenti 

 

Oggetto: inizio corsi UNISCO - istruzioni per l'accesso a Microsoft Teams 

 

 

             Si comunica che le lezioni online per i corsi UNISCO si svolgeranno utilizzando la 

piattaforma Microsoft Teams. 

            Gli studenti che hanno scelto la modalità di partecipazione a distanza devono 

necessariamente accedere alla piattaforma Microsoft Teams. 

         Si dovrà accedere con la stessa email indicata in fase di iscrizione ai corsi UNISCO.  

         Se la email è già registrata nell'ambiente Microsoft, si può accedere direttamente dalla 

pagina https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-teams/log-in  cliccando sul pulsante Accedi e 

inserendo la propria password. 

          Se la email non è registrata nell'ambiente Microsoft, si deve procedere con la registrazione, 

collegandosi alla pagina https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-teams/log-in e selezionando il 

pulsante Iscriviti ora (disponibile sotto la voce "Sei un nuovo utente di Teams?"). Nella fase di 

registrazione è necessario inserire la email utilizzata in fase di iscrizione ai corsi UNISCO 

https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-teams/log-in 

          Nel caso si utilizzi la stessa email già utilizzata per un altro istituto (ad esempio la propria 

scuola), sarà necessario scollegarsi da Teams, utilizzando il pulsante Esci, presente nel menu 

disponibile cliccando sull'icona tonda in alto a destra relativa al proprio account e 

successivamente ricollegandosi a Teams e selezionando l'organizzazione Università degli Studi di 

Sassari. 

          Nella pagina https://education.microsoft.com/it-IT/resource/d5b62e3e sono pubblicate 

alcune guide utili per l'utilizzo della piattaforma Microsoft Teams. 

          Per partecipare in modalità in presenza, nel caso coincida con le attività didattiche della 

scuola, si dovrà formulare richiesta scritta al docente di classe di uscita anticipata specificando il 

motivo. 

 

Si pubblica in allegato il rimodulato il calendario delle lezioni di gennaio. 

              

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dr. Mariano Muggianu  
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                        ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/93 
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