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DOCENTI PRIMARIA 

Ambiti 7 8 9 10  
 
 
Oggetto: Avvio delle attività in relazione alle “Misure di accompagnamento Valutazione scuola primaria- 
Formazione Territoriale” nella regione Sardegna. Calendario dei webinar di Formazione. 
 

Gentilissimi DOCENTI 

Si forniscono di seguito le modalità operative per la fruizione dei webinar. 

Il gruppo 2 Sardegna, fa capo alla scuola polo IC "A. Gramsci" di Decimoputzu, e-mail caic84200p@istruzione.it, vede 

confermata la partecipazione  alle sessioni dedicate nelle date 5 maggio e 25 maggio 2021, sempre dalle ore 15.00 alle 

ore 18.00 

La piattaforma Teams è già stata predisposta con gli account dedicati così costruiti: 

nome.cognome@scuolaCAIC84200P.onmicrosoft.com 

es: mastro.ciliegia@scuolaCAIC84200P.onmicrosoft.com 

se l’utente avesse due o tre nomi allora gli stessi saranno digitati attaccati poi il punto poi il cognome: 

es: giovannimaria.angioj@scuolaCAIC84200P.onmicrosoft.com 

la password andrà modificata al primo accesso e per tale motivo è uguale per tutti i corsisti  

Formprimar21@ 

 

Si comunicano inoltre 

la gmail dedicata a eventuali problematiche assistenzateamsdecimoputzu@gmail.com 

i nominativi del team digitale con numero di telefono 

Rosa Deplano 348 922 6327 

Valeria Bachis 39 340 618 9377 

Per l’accesso a Teams in modo condiviso è necessario SCARICARE APP per Windowss come segue: 

https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-teams/log-in link di accesso 

cliccare su accedi 

comparirà questa schermata 
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Scaricare l’app di windows,  aspettare che si completi il download e l’icona comparirà sul desktop. Lanciare l’applicativo 

e utilizzare l’account. 

Viste le caratteristiche del webinar sarà creata una stanza documentale una sorta di repository per l’accesso a tutte le 

proposte delle formatrici. 

ATTENZIONE Se NON si scarica l’app non si potranno condividere link, video etc. 

Pertanto lo ripeto è necessario scaricare TEAMS sul desktop e non usare il programma dal browser. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Serenella Zedda 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. L.vo 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale) e ss.mm.ii. 

 

 


