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PROT. N. 2201/VIII.1  

DEL 01/10/2020 
                                                                             Ai docenti e ai genitori 

                                                                             della secondaria di I grado 

 

 

Oggetto: Riunione on line su “Microsoft 365” docenti/genitori. 

 

Si comunica a tutti genitori che la riunione di accoglienza, che di solito era in presenza, 

nel rispetto delle norme di sicurezza si svolgerà on line secondo il seguente calendario: 

 

Lunedì 05 Ottobre 2020  

 

ore 15:00   Classe 3A 

ore 15:30   Classe 3B 

ore 16:00   Classe 3C 

ore 16:30   Classe 3D 

 

 

Martedì 06 Ottobre 2020  

 

ore 15:00   Classe 2E 

ore 15:30   Classe 2D 

ore 16:00   Classe 2C 

ore 16:30   Classe 2B 

ore 17:00   Classe 2A 

 

 

Mercoledì 07 Ottobre 2020  

 

ore 15:00   Classe 1A 

ore 15:30   Classe 1B 

ore 16:00   Classe 1C 

ore 16:30   Classe 1D 
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I genitori potranno entrare nella piattaforma Microsoft365 con l’account del proprio 

figlio/a, cliccare “Teams” e ci si ritrova nella classe virtuale di appartenenza. 

Per i genitori delle classi prime sarà consegnato account e password ad ogni alunno entro 

venerdì 02 Ottobre 2020 in modo da consentire l’accesso alla piattaforma qualche giorno 

prima della riunione. Tutti gli altri genitori potranno accedere con account e password già 

in possesso dei loro figli. 

 

Si ricorda che qualora si usino credenziali errate il sistema vi blocca automaticamente e 

bisogna contattare l’amministratore per il cambio password al seguente indirizzo: 

scuola@icgiovannifalconeroma.onmicrosoft.com  
 

N.B. 

L’account, assegnato gratuitamente dalla scuola ad ogni alunno per l’accesso alla 

piattaforma Microsoft 365, dovrà essere usato ai soli fini istituzionali per riunioni 

programmate dai docenti e/o per la didattica a distanza, qualora non fosse possibile la 

didattica in presenza. 

Si confida nella collaborazione di tutti affinché si possa far uso della piattaforma per 

agevolare la comunicazione scuola/famiglia. 
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F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dr.ssa Virginia Antonella Croce) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 
 


