
 
 

 

OGGETTO.   DATA.    

INFORMATIVA PER REGISTRAZIONE ED USO DI “OFFICE 365 
EDUCATION” 

 17 gennaio 2019  194-P 

  

A tutti i docenti 

A tutti gli studenti 

A tutti i genitori 

p.c. al personale ATA e tecnico 

 

 

In rispondenza a quanto previsto dal PTOF, in riferimento al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), l’IIS 

Racchetti - da Vinci ha attivato i servizi della piattaforma Office 365 Education che Microsoft mette 

gratuitamente a disposizione delle scuole e delle università.  

L’obiettivo è quello di ottimizzare ed arricchire, attraverso le nuove tecnologie, la didattica e le relazioni 

(studente-studente, studente-docente, docente-docente). 

Le applicazioni di “Office 365 Education” consentono di gestire in modo efficace il flusso informativo 

all’interno dell’istituto attraverso gli applicativi quali:  

 Word, PowerPoint, Excel ecc. 

 Microsoft Teams, teams è un hub digitale che riunisce conversazioni contenuti e App in un unico 
posto. Crea classi collaborative, collega comunità di apprendimento professionale e comunica con il 
personale da una singola sessione di Office 365 Education. 

https://www.microsoft.com/it-it/education/products/teams/default.aspx 

 OneNote Class Notebook,  OneNote  offre uno spazio di lavoro personale per ogni studente, una 
libreria di contenuti per le dispense e uno spazio di collaborazione per le lezioni e le attività 
creative.  https://www.microsoft.com/it-it/education/products/onenote/default.aspx 

Oltre a queste, secondo le necessità didattiche, vengono utilizzate le applicazioni che la piattaforma mette 

a disposizione. 

 

La piattaforma è concessa in uso gratuito agli studenti esclusivamente per lo svolgimento di attività 

didattiche. 

Ad ogni docente e ad ogni studente  viene assegnata, in automatico, una licenza gratuita, registrandosi  alla 

piattaforma https://products.office.com/it-it/student/office-in-education con il proprio account 

nome.cognome@racchettidavinci.edu.it. 

https://www.microsoft.com/it-it/education/products/teams/default.aspx
https://www.microsoft.com/it-it/education/products/onenote/default.aspx
https://products.office.com/it-it/student/office-in-education
mailto:nome.cognome@racchettidavinci.edu.it


 
 

 

 

 

Si tratta di “applicazioni web” o “cloud”, accessibili cioè mediante un semplice browser e una connessione 

internet, senza necessità di installare alcun software sui computer o dispositivi mobili personali. 

 

Informazioni dettagliate nella pagina: https://www.microsoft.com/it-it/education/educators/default.aspx 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Claudio Venturelli 

 

 

Il referente del procedimento: prof.ssa R. Zappia animatrice digitale 

https://www.microsoft.com/it-it/education/educators/default.aspx
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