
Come accedere a un team con codice 
Per prima cosa è necessario effettuare il login con le credenziali fornite dalla scuola 
(nome utente e password), sul sito www.office.com 

 

http://www.office.com/


Dopo aver cliccato su ACCEDI (rettangolo arancione) o in alto a destra (omino stilizzato con il +), si aprirà la 
seguente schermata: 

 

Qui è necessario inserire il nome utente (quello con @massarosa1.edu.it) e cliccare poi AVANTI. 

 



 
Nella schermata successiva si inserisce la password. Si ricorda che se è la prima volta che si effettua l’accesso, 
sarà necessario scegliere una nuova password, ma la procedura è semplice e guidata. Può anche essere 
necessario fornire ulteriori informazioni (numero di telefono, mail alternativa, domande di recupero) che 
serviranno in caso di futuro smarrimento della password. Si prega di seguire le istruzioni della procedura 
guidata. 



Dopo aver inserito la password e aver cliccato su ACCEDI, si aprirà la seguente pagina, dalla quale è possibile 
accedere a tutte le app di Microsoft 365, compresa TEAMS, che è quella che deve essere usata per la votazione 
dei rappresentanti del Consiglio d’Istituto. 

Nell’immagine vedete segnalata con una freccia gialla la app Teams sulla quale cliccare. 

 
Nel caso l’app Teams non fosse presente nella parte sinistra dello schermo, potete trovarla nel punto segnalato 
dalla freccia arancione. 



Ricordo che chi si connettesse con tablet o cellulare deve scaricare la APP TEAMS per dispositivi mobili al seguente link  Scarica 
le app per il desktop e per i dispositivi mobili | Microsoft Teams. 

Se invece si utilizza un PC appena cliccherete sul simbolo della app Teams vi verrà mostrata la pagina principale, dove avrete 
la possibilità di ACCEDERE A UN TEAM utilizzando un CODICE: 

 

https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-teams/download-app


Scrivete il codice del team della scuola 
da voi prescelta (li trovate sul sito della 
scuola) e cliccate su "Partecipa al team"



Da questo momento siete membri del team. 
Cliccando sui tre omini a sinistra vedrete tutti 
i team di cui fate parte. Quando cliccate sul 
nome del team, accedete direttamente al 
canale Generale. Qui troverete un link alla 
riunione, con scritto Partecipa. Cliccando, 
entrerete nella riunione virtuale.


