MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
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Circolare docenti n° 871
Circolare allievi n° 670

Ai docenti
Ai genitori
Alle studentesse
Agli studenti
sede di UDINE
sede di San Giovanni al Natisone

Oggetto: Piattaforma OFFICE 365 - TEAMS e applicazioni.

Si comunica che con il nuovo anno scolastico 2020_21 a tutte le studentesse ed a tutti gli
studenti verranno create Identità Digitali e verrà fornita una licenza gratuita di Office 365 A1. Tale
procedura consentirà di usare la piattaforma OFFICE 365 nella sua completezza anche per svolgere
le attività didattiche a distanza. Tutte le allieve e gli allievi verranno dotati di credenziali dedicate
all’ID (nome.cognome@studenti.malignani.ud.it) che saranno inviate alle famiglie, alle studentesse
ed agli studenti maggiorenni, singolarmente tramite registro elettronico. Con queste credenziali le
studentesse e gli studenti accederanno alla piattaforma.
Per consentire l’attivazione del servizio le famiglie degli studenti, o le studentesse e gli
studenti maggiorenni, dovranno scaricare DUE documenti allegati alla presente comunicazione,
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Minorenni/Maggiorenni”) e consegnarli al rappresentante di classe pro tempore, una volta firmati,
il primo giorno di lezione in presenza. La documentazione completa dovrà essere depositata presso
l’ufficio Segreteria Allievi entro il giorno 18 settembre 2020.
Solo a seguito di completa e corretta acquisizione della documentazione suindicata verranno
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fornite le credenziali per l’utilizzo della piattaforma, pertanto si raccomanda di completare le
operazioni con la massima sollecitudine.
Le credenziali saranno inviate tramite registro elettronico all'indirizzo mail del/dei
genitore/genitori o dell’alunna/o maggiorenne come risulta agli atti e depositato dagli stessi presso
la segreteria d'Istituto.
Si invitano tutti i destinatari in indirizzo alla massima puntualità nella consegna della
documentazione.
Si coglie l’occasione per ringraziare tutti per la collaborazione e si resta a disposizione per
ogni necessario chiarimento.

Udine, 26 agosto 2020

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Carletti
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c.2 D.Lgs. 39/93)
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