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Roma, 14/06/2018 

 COMUNICATO N. 610          

   AL PERSONALE ATA  

 

OGGETTO: OFFICE 365 EDUCATION licenze A1 

 

A seguito del protocollo d’intesa siglato tra il MIUR e la Microsoft “A supporto della 

promozione e dello sviluppo della cultura digitale nella Scuola”, si porta a conoscenza  che 

il nostro Istituto ha aderito all'iniziativa Microsoft Office 365 EDUCATION grazie alla 

quale tutta la popolazione scolastica può utilizzare gratuitamente Office 365 EDUCATION 

con uno speciale servizio in abbonamento basato sul cloud che raggruppa i migliori 

strumenti per l'odierno modo di lavorare. Grazie alla combinazione di app avanzate con 

potenti servizi cloud come OneDrive, Microsoft Teams, Office 365 EDUCATION consente 

di collaborare e condividere i progetti scolastici ovunque e con qualsiasi dispositivo.  

Il personale ATA riceverà l’ID (del tipo nomeutente@giulioverne.it) e la password 

temporanea per l’accesso al portale, disponibili presso l’ufficio tecnico della sede centrale. 

Ottenute le credenziali si dovrà cliccare sull’icona OFFICE 365 per essere subito instradati 

nella piattaforma. A qual punto sarà necessario cambiare la password e seguire le 

istruzioni. 

L’iniziativa ha preso forma grazie alla collaborazione della prof.ssa Verile Elisabetta con la 

prof. ssa Capolongo Cecilia che riveste lo specifico ruolo di Amministratore Globale del 

portale Office 365. 

 

ATTENZIONE: 

IL SOFTWARE E’ ESCLUSIVAMENTE ON LINE 

Ciò significa che si potrà accedere a Office 365 da qualsiasi computer (con le credenziali 

personali di accesso) solo con la connessione a Internet. 

NON bisogna cliccare su “INSTALLA LE APP DI OFFICE” perché in questo caso, 

l’azione comporterebbe la volontà di acquistare il software che invece è totalmente 

gratuito se usato online. 

                                                                                                    
                                                                                     IL DIRIGENTE  SCOLASTICO                                                                                                                                      

                                                                                                (Prof.ssa Patrizia Sciarma) 
                                                                              Firma autografa omessa ai sensi Dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993 

                                                                                   

mailto:rmis10300c@istruzione.it

