
SVOLGIMENTO LEZIONI DID 

ISTRUZIONI PER IL GIORNO 14 SETTEMBRE 2020 

PROCEDURA PER I DOCENTI 

1. Accedere in Team utilizzando l’home page di Microsoft 365 (si accede da 
portaloffice.com) 

2. Una volta dentro l’applicazione selezionare “i tuoi  team” e si troveranno le classi 
assegnate denominate “2020_classe” (es.2020_1AL) 

3. Aprire il team corrispondente alla classe secondo il proprio orario  

In ogni classe sarà già presente una riunione con ora di inizio alle ore 9 
nel canale “Generale” 

  

Il docente in orario alle ore 9   aprirà la riunione,   e i docenti delle ore successive entreranno in 
questa riunione secondo il proprio orario. 

I docenti successivamente creeranno il “canale” della propria disciplina che utilizzeranno per 
inserire in calendario le lezioni successive secondo il proprio orario. (si raccomanda di non usare 
la funzione “evento ricorrente” per evitare di intasare il calendario). 

Si ricorda  che le lezione in dad dovranno avere la durata max di 45/50; gli ultimi 10 minuti 
di lezione serviranno per lasciare un team e passare ad un altro per la lezione successiva. 

Durante lo svolgimento delle lezioni del 14 settembre la prof. G.Corsi sarà collegata in  Teams 
per un eventuale supporto. 



SVOLGIMENTO LEZIONI DID 

ISTRUZIONI PER IL GIORNO 14 SETTEMBRE 2020 

PROCEDURA PER GLI STUDENTI 

1. Accedere in Team utilizzando l’home page di Microsoft 365 (si accede da 
portaloffice.com) 

2. Una volta dentro l’applicazione selezionare “i tuoi  team” e si troverà la propria classe 
denominat“2020_classe” (es.2020_1AL) 

3. Aprire il team corrispondente alla classe secondo il proprio orario  

In ogni classe sarà già presente una riunione con ora di inizio alle ore 9 
nel canale “Generale” 

  

Cliccare su “partecipa alla riunione” 

Il docente in orario alle ore 9   aprirà la riunione,  e i docenti delle ore successive entreranno 
secondo il proprio orario, pertanto gli studenti non abbandoneranno la riunione   fino al 
termine delle lezioni della giornata. 

I docenti successivamente creeranno il “canale” della propria disciplina che utilizzeranno per 
inserire in calendario le lezioni successive secondo il proprio orario. 

Gli studenti troveranno  le successive lezioni in calendario registrate con il canale di ogni 
disciplina (così come nell’a.s. 2019/2020). 

Le lezioni online   avranno la durata max di 45/50; con circa 10 min. di pausa tra una lezione 
e l’altra. 


