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L’Istituto Comprensivo di Savignano sul Panaro ha adottato, tra le altre piattaforme, 

anche Microsoft Teams, un hub digitale che unisce conversazioni, riunioni, file e 

app in un'unica posizione. Poiché i team sono basati su Office 365, le scuole traggono 

vantaggio dall'integrazione con le app e i servizi di Office familiari. Garantisce la 

sicurezza e la conformità di livello aziendale che è estensibile e personalizzabile per 

soddisfare le esigenze di ogni scuola. 

Tutti gli studenti possono accedere a una serie di servizi, tra i quali: 

 visualizzazione di Team semplificati, che consente di esplorare e ridurre le 

distrazioni visive in modo più semplice; 

 blocchi appunti di OneNote, che sono incorporati in tutti i team di classe, 

consentendo agli insegnanti di organizzare lezioni interattive e fornire un 

diritto di apprendimento personalizzato da team; 

 gestione dell'assegnazione end-to-end in Teams, che consente ai docenti di 

spostarsi rapidamente e senza sforzo dalla creazione e distribuzione alla 

valutazione e ai commenti e suggerimenti. 

Con Microsoft teams la propria scuola o istituzione può creare aule di collaborazione, 

connettersi nelle community di apprendimento professionale, comunicare con il 

personale scolastico, coordinare la ricerca tra istituzioni o facilitare gli sforzi di vita 

degli studenti come Clubs o attività extrascolastiche: tutto da una singola esperienza 

di Office 365 per l'istruzione. 

Microsoft teams for Education è dotato di tutti i potenti strumenti di comunicazione e 

collaborazione disponibili per gli altri utenti di team. 

L’utilizzo della Piattaforma Microsoft Teams è subordinato alla compilazione del 

modulo di seguito, che deve essere consegnato al coordinatore di classe. L’account 

dello studente è monitorato e si procede alla sua disattivazione in caso di sospetto 

utilizzo improprio o al termine del corso di studi. 

 

 Savignano sul Panaro, 3 marzo 2020 

 

          Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 



 

 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE  -  MICROSOFT TEAMS 

 

I sottoscritti ………………………………………………. e ...………………………………………………, 

genitori dell’alunno ………………………………………………… della classe …………. sezione 

……… del plesso …………………………………………………………….  

                                                     AUTORIZZANO              

l’Istituto Comprensivo di Savignano sul Panaro ad utilizzare la piattaforma Microsoft 

Teams per finalità didattiche ed educative, al fine di usufruire dei servizi della 

piattaforma. 

 

La scuola può contattarci ai seguenti recapiti: 

telefono : ……………………………………………………. 

e-mail : ………………………………………………………... 
 

Savignano sul Panaro, ________________________ 

 

         Firma dei Genitori 

      ………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………… 

 

 


