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Ai Docenti 
 

Oggetto: Formazione su Teams e rilevazione studenti che necessitano  
   di device per la didattica a distanza. 
 
Per dare seguito alla richiesta di alcuni docenti, vi informo che Martedì 24 Marzo 2020, 
alle ore 15,00, il prof. Lisi replicherà la formazione a distanza a su Teams. 
 
Dopo aver scaricato la App di Teams sul device personale, per seguire la formazione è 
necessario utilizzare il link seguente: 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZDQ5NGJmNDUtNDNlYy00MmI0LWIxZWMtYzBhZjlmMTg1N2Q2%4
0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222919d8ef-6998-449d-8e33-
b8f0d761ffe2%22%2c%22Oid%22%3a%22b41ed058-92cd-4458-a83d-
71d6aa2785fc%22%7d 
 
Di seguito troverete i link di alcune videolezioni preparate dal prof. Lisi su Office 365: 
 
Lezione 5 – Creare un Team e condividere documenti 
https://youtu.be/Osxnm6jk8cs 
 
Lezione 6 – Pianificare riunioni con Teams – muova interfaccia 
https://youtu.be/vpW5xVRbNUc 
 
Lezione 7 - Attività su Teams  https://youtu.be/WdvLT7LyGwg 
 
Lezione 8 – Whiteboard  https://youtu.be/xX0LFB8_fp0 
Lezione 9 - Prova di matematica con Forms   https://youtu.be/L-18dKoVCo0 
 

@@@@@@@@@@ 
 
Per venire incontro alle reali necessità degli studenti sforniti di idoneo device per seguire le 
lezioni a distanza, quando sarà possibile, considerate le attuali limitazioni alla mobilità, 
daremo seguito alla distribuzione di circa 40 portatili. 
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Chiedo ai docenti tutor di classe di comunicare il nominativo ( e se noto, l'indirizzo di 
residenza e il numero di telefono) degli studenti cui assegnare il computer portatile in 
comodato d'uso. 
Tali dati dovranno essere inviati all'indirizzo mail della vicepreside: 
lucreziacastelnovi@libero.it. 
 
Con l'augurio che l'attuale situazione migliori in tempi ragionevolmente sostenibili per noi 
poveri umani, vi saluto caramente. 
 
Fate i bravi e #RESTATE A CASA! 
 
 
        Antonino Floridia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://mail.pubblica.istruzione.it/squirrelmail/src/compose.php?send_to=lucreziacastelnovi%40libero.it

