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A V V I S O  N°  123 

 

OGGETTO: OFFICE 365 Education 

L’Istituto, al fine di promuovere ambienti digitali per la didattica e l’organizzazione, si è accreditato presso 

Microsoft per l’accesso e l’utilizzo gratuito di Office 365 Education. 

Il pacchetto, disponibile per tutti (docenti - personale ATA – studenti) prevede, tra le tante funzionalità, anche 

 Versioni online di Office tra cui Word, Excel e PowerPoint 

 Strumenti didattici per la condivisione digitale di storie per creare lezioni interattive basate sul Web, 
compiti da assegnare, riepiloghi dei progetti, newsletter e altro ancora, direttamente da telefono, 
tablet o browser 

 Strumenti di gestione del lavoro per riunire team, attività, file e conversazioni 

 Funzioni personalizzate di ricerca e individuazione in tutto Office 365 con Office Graph 
 
Per poter usufruire del pacchetto Office 365 Education  

 docenti e personale ATA devono 
o  possedere un indirizzo istituzionale di posta elettronica @itibarsanti.gov.it (si rimanda 

all’avviso n. 66 e n.66bis del 10/11/2016 prot. N.4434) 
o fare richiesta dell’account Microsoft attraverso il modulo online: 

 https://goo.gl/forms/so0zcmA5ZXIHG0LJ3 
o La richiesta comporterà: 

 l’attivazione (nel caso in cui non si possegga) della casella di 
posta istituzionale per il docente/personale ATA nel formato 
nome.cognome@itibarsanti.gov.it 

 l’attivazione dell’account Microsoft nel formato 
nome.cognome@itibarsanti.onmicrosoft.com 

 l’accesso al pacchetto Office 365 Education dal link 
https://login.microsoftonline.com 

https://goo.gl/forms/so0zcmA5ZXIHG0LJ3
mailto:nome.cognome@itibarsanti.gov.it
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 gli studenti devono 
o fare richiesta scritta (indicando: nome, cognome, classe frequentata, nome e cognome del 

genitore che autorizza l’operazione e che firmerà in calce la richiesta) da consegnare  insieme  
alla fotocopia del documento di identità di uno dei genitori all’animatore digitale prof. Isidoro 
Quaranta o al prof. Michele Scamardella (team dell’innovazione). La richiesta comporterà: 

 l’attivazione della casella di posta istituzionale per lo studente nel formato 
nome.cognome.studente@itibarsanti.gov.it 

 l’attivazione dell’account Microsoft nel formato 
nome.cognome.studente@itibarsanti.onmicrosoft.com 

 l’accesso al pacchetto Office 365 Education dal link 
https://login.microsoftonline.com 

 
Per l’informativa sulla privacy di Microsoft si rimanda al seguente link: https://privacy.microsoft.com/it-it 

Per l’informativa sulla privacy di G-Suite for Education si rimanda al seguente link: 
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html 

 
Pomigliano D’Arco, 20/01/2017 
                                                    Il Dirigente Scolastico 
   L’ANIMATORE DIGITALE                                                                       prof.    M.R. Ponsiglione 
prof. Isidoro Quaranta                                                                       Firma Autografa omessa e sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                    ai sensi e per gli effetti del DLgs. 39/93                  
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MODULO DI RICHIESTA PER STUDENTE 
OFFICE 365 EDUCATION E G-SUITE 

ITI “E. Barsanti” – Pomigliano D’Arco (NA) 
 

Il sottoscritto, _________________________________ , genitore (o per chi ne fa le 

veci) dell’alunno  __________________________________________________ , 

frequentante la classe _________ dell’Istituto Tecnico “E. Barsanti” di Pomigliano 

D’Arco (NA)  

autorizza 

l’Istituto all’attivazione di una casella di posta elettronica istituzionale, con l’accesso a 

G-SUITE, e all’attivazione di un account Microsoft per usufruire gratuitamente del 

pacchetto OFFICE 365 Education.  

Si accettano le norme relative alla privacy come indicato ai seguenti link 
 Microsoft: https://privacy.microsoft.com/it-it 

 G-Suite for Education: https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html 
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
Si allega alla presente copia del documento di identità. 
 
Pomigliano D’Arco, _______________                Firma leggibile 

        ___________________________ 
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