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Ozieri, 09 settembre 2020 

Circolare n. 4 

Oggetto: Inizio Corsi di recupero su applicazione Teams allegata a piattaforma Mi-
crosoft 365 

Si comunica che lunedì 14 settembre 2020 avranno inizio i Corsi di recupero in mo-
dalità a distanza su applicazione Teams allegata a piattaforma Microsoft 365. 

Le famiglie, dopo avere effettuato l’accesso alla piattaforma tramite il link 
https://www.office.com/?omkt=it-it, cambieranno al primo ingresso la password ad esse 
pervenuta per mezzo di mail (che contiene il link di cui sopra) all’indirizzo comunicato alla 
scuola come recapito ufficiale e quindi utilizzeranno l’applicazione Teams online oppure la 
scaricheranno su PC. 

E’ anche possibile lavorare su Tablet con le applicazioni per Android e IOS. 

E’ vivamente sconsigliato seguire i corsi con cellulare. 

Per ogni problema relativo alle mail non ricevute o alle password rivolgersi alla segre-
teria studenti all’indirizzo studenti@itozieri.net 

Si allega il calendario dei corsi. 
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