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Collegamento tramite browser. 
Link: https://login.microsoftonline.com/ 

Inserire username: 

 

Premere ‘Avanti’ e inserire la password: 

 

Premere ‘Avanti’. 

Nella finestra successiva premere ‘Si’ nel caso in cui si voglia rimanere connessi, altrimenti ‘No’. 

 

https://login.microsoftonline.com/


 

Apparirà una finestra con un menù a sinistra contenente tutte le app di Microsoft che possiamo utilizzare. 

 

Premere l’icona relativa a Teams: 

 

 

Apparirà la funzione di Teams: 



 

Da questa mappa è possibile sia scaricare la App di Windows, sia continuare la navigazione sul browser. 

Per scegliere questa possibilità basta premere il link ‘Utilizza l’app Web’. 

 

Apparirà una schermata in cui saranno visualizzati i gruppi a cui il nostro utente è stato iscritto. 

In particolare il gruppo relativo al Collegio Docenti dell’anno in corso. 

E’ possibile attivare le notifiche premendo il tasto ‘Attiva’ in basso a sinistra: 

 

 



Cliccare sul gruppo Teams relativo al Collegio Docenti: 

 

Apparirà la seguente mappa: 

 

A destra saranno visibili gli eventi relativi al gruppo. In particolare se volessimo partecipare alla riunione 

pianificata basta cliccare sui tre puntini a destra: 

 

 

 



Apparirà la dicitura ‘Visualizza dettagli riunione’: 

 

Cliccando sul link ‘Visualizza dettagli riunione’ apparirà la pagina informativa della riunione: 

 

Per aggiungere l’evento in calendario cliccare sul link in alto a sinistra ‘+ Aggiungi a calendario’: 

 

Per partecipare alla riunione cliccare sul link ‘’ in basso a sinistra oppure premere il tasto in alto a destra 

‘Partecipa’: 

 

Se richiesto consentire a Microsoft Teams di usare il microfono e la videocamera per chiamate e riunioni su 

questo browser e partecipare alla riunione. 



Collegamento tramite app. 
Scaricare la app e aprirla. 

Inserire username: 

 

Inserire password: 

 

 

Appariranno delle note iniziali…premere ‘Successivo’ fino all’ultima in cui occorre premere ‘Ok’: 



 

 

 

 

 

 



 

Premere ‘Ok’ per accettazione della privacy: 

 

Apparirà la pagina in cui saranno visibili le notifiche: 

 

 

 



Nella barra in basso cliccare sul link ‘Teams’: 

 

Apparirà la pagina in cui sarà visibile il gruppo di appartenenza: 

 

Cliccare sulla dicitura ‘Generale’, appariranno visibili gli eventi relativi al gruppo. In particolare se volessimo 

partecipare alla riunione pianificata basta cliccare sulla riunione scelta: 

 



Cliccando sul link ‘Visualizza dettagli riunione’ apparirà la pagina informativa della riunione: 

 

Per partecipare alla riunione premere il tasto ‘Partecipa’, mentre per aggiungerla in calendario premere il 

tasto ‘Aggiungi al calendario. 


