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CIRCOLARE N. 22  

 - Agli alunni e alle famiglie 

- A tutto il personale docente a A.T.A. 

 

Oggetto: Informazioni varie per gli alunni e le famiglie 

 

Orario dal 5 al 9 ottobre 

• Gli scaglionamenti in entrata e in uscita previsti per la settimana corrente sono allegati alla 

presente circolare.  

• A partire da mercoledì 7 potrà essere previsto anche un sesto modulo di insegnamento, 

secondo l’orario dettagliato con l’indicazione delle materie che sarà di volta in volta pubblicato 

sul sito.  

• Fino a mercoledì 7 l’intervallo continuerà a svolgersi con le attuali modalità.  

 

Credenziali di accesso al registro elettronico 

• Per alunni e famiglie delle classi seconde, terze, quarte e quinte rimangono valide le 

credenziali già assegnate. 

• Agli alunni delle classi prime le credenziali sono state consegnate in classe dai coordinatori di 

classe. 

• Ai genitori degli alunni delle classi prime le credenziali saranno inviate, nel corso di questa 

settimana, agli indirizzi di posta elettronica indicati nella domanda di iscrizione online. 

• Per segnalazioni o richieste è possibile contattare il prof. Mazzucchelli, responsabile 

dell’assegnazione delle credenziali, scrivendo all’indirizzo scuolanext@fermi.edu.it 

 

Credenziali di accesso alla piattaforma Microsoft Teams 

• Lo scorso anno scolastico il nostro Liceo ha attivato la piattaforma Microsoft Office 365 

Education, per supportare le attività didattiche a distanza. Si tratta di una piattaforma che 

include numerosi strumenti utili per la didattica a distanza, fra i quali si evidenziano: 

- “Teams” (che permette di costituire classi virtuali in cui effettuare videolezioni, 

condividere materiali, ecc.);  

- “Stream” (che permette di caricare e condividere video fruibili dagli alunni in modalità 

asincrona); 

- versioni web delle applicazioni Word, PowerPoint, Excel, OneNote; 

- altri servizi quali OneDrive, Forms, ecc.  

• La scelta è ricaduta su questa piattaforma per le seguenti motivazioni: 

- è una delle piattaforme che il Ministero dell’Istruzione ha da subito indicato nella 

propria pagina web dedicata alla didattica a distanza 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html#piattaforme; 

- è la piattaforma che viene utilizzata dall’Università di Genova e dagli altri atenei: 

questo consente agli studenti di familiarizzare fin d’ora con l’ambiente che in futuro gli 

studenti utilizzeranno in ambito universitario; 
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- con la registrazione in piattaforma viene attribuita ad ogni studente e ad ogni docente 

una licenza “Office 365 A1”, che consente di fruire di una versione online gratuita (ma 

non delle app desktop) dei prodotti di Office 365; 

- si tratta di un ambiente “chiuso”, al quale possono accedere solo gli utenti registrati in 

piattaforma (per questa ragione è indispensabile che gli studenti custodiscano in modo 

scrupoloso e responsabile le proprie credenziali, senza condividerle con altri). 

• Per gli alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte rimangono valide le credenziali già 

assegnate. 

• La consegna delle credenziali agli alunni delle classi prime è iniziata la scorsa settimana ed è 

in corso di svolgimento. Le istruzioni per l’utilizzo della piattaforma., predisposte dal prof. 

Mazzucchelli, sono allegate alla presente. 

• Per segnalazioni o richieste è possibile contattare i docenti della commissione “Didattica a 

distanza – Didattica digitale integrata” (proff. Bordo, Barra, Iscra, Mazzucchelli) all’indirizzo 

dad@fermi.edu.it  

 

Genova, 5 ottobre 2020 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

Michele LATTARULO 
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ORARI DI INGRESSO 

ORARIO 5/6/7 OTTOBRE 

  

ORARIO 8/9 OTTOBRE 

ingresso 

Ulanowski 

(scala lato 

presidenza) 

Ulanowski 

(scala 

principale) 

Via Col ingresso 

Ulanowski 

(scala lato 

presidenza) 

Ulanowski 

(scala 

principale) 

Via Col 

07:55 1B 1E 1G 07:55 2F 2B   

07:58 1C 1F 2A 07:58 3D 2C 1A 

08:01 4F 1D   08:01 2D 3B 2G 

08:04 5D 5C 5E 08:04 3C 5B   

08:07 5F 4B   08:07 2E 3E 3A 

08:10 4D 4C 5A 08:10 5G 3F 4A 

08:55 2F 2B   08:55 5D 5C 5E 

08:58 3D 2C 1A 08:58 5F 4B 5A 

09:01 2D 3B 2G 09:01 4D 4C 1G 

09:04 3C 5B   09:04 4F 1D 2A 

09:07 2E 3E 3A 09:07 1B 1E   

09:10 5G 3F 4A 09:10 1C 1F   

 

ORARI DI USCITA DAL 5 AL 9 OTTOBRE 

      

se sono 

previsti 

5 moduli 

di 

lezione 

se sono 

previsti 

6 moduli 

di 

lezione 

le classi che entrano alle 7:55 escono alle 12:15 13:10 

le classi che entrano alle 7:58 escono alle 12:18 13:13 

le classi che entrano alle 8:01 escono alle 12:21 13:16 

le classi che entrano alle 8:04 escono alle 12:24 13:19 

le classi che entrano alle 8:07 escono alle 12:27 13:22 

le classi che entrano alle 8:10 escono alle 12:30 13:25 

le classi che entrano alle 8:55 escono alle 13:15 14:10 

le classi che entrano alle 8:58 escono alle 13:18 14:13 

le classi che entrano alle 9:01 escono alle 13:21 - 

le classi che entrano alle 9:04 escono alle 13:24 - 

le classi che entrano alle 9:07 escono alle 13:27 - 

le classi che entrano alle 9:10 escono alle 13:30 - 

 

ORARI DI INIZIO MODULI INTERMEDI (DAL 5 AL 9 OTTOBRE) 

8:55 – 9:50 – 10:45 – 11:40 – 12:35 – 13:30 
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ISTRUZIONI PER 

L’UTILIZZO DELLA 

PIATTAFORMA 

MICROSOFT EDU 

  

(A CURA DEL 

PROF. 

MAZZUCCHELLI) 



Istruzioni di accesso a Microsoft Office 365 

Accedere alla pagina iniziale attraverso il link sottostante 

https://www.office.com/?omkt=it-it   e digitare <<passa a altro account>> 

Seguire quindi la procedura inserendo: 

 prima indirizzo mail presente nelle credenziali ricevute (parte sinistra) 

 poi password presente nelle credenziali ricevute (parte destra) 

A questo punto verranno richieste ulteriori informazioni per rendere ancora più sicuro l’accesso al portale; 

tali informazioni dovranno essere inserite. 

Quindi vi verrà chiesto di cambiare la password (inserite password che sia al contempo sicura ma da voi 

facilmente ricordabile). 

A questo punto sarete dentro. 

Vi consiglio arrivati a questo punto di scaricare l’App Teams sui vostri dispositivi (smartphone e/o tablet e/o 

PC) poichè permette una migliore fruizione di Teams ( L’App Teams sarà quella maggiormente utilizzata 

nella relazione con i docenti). Tale apps si scarica facilmente dallo store del vostro dispositivo ed è 

ovviamente gratuita. 

Chi dopo aver seguito queste indicazioni avesse ancora  problemi ad accedere può scrivere a questi indirizzi 

mail: 

mazzucchelli@fermi.edu.it 

bordo@fermi.edu.it 

 

 


