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Ai Sigg.ri Dirigenti scolastici  

Istituti superiori e Comprensivi ambito 8 inseriti nel secondo gruppo formativo:  

Comprensivo San Sperate  
IIS Einaudi Muravera 

Comprensivo Muravera 
IIS Dessi Villaputzu 
IIS Einaudi Senorbi 

Comprensivo Senorbi 
Comprensivo Villasimius 

Globale Seui 
Comprensivo Decimoputzu 

Comprensivo S. N. Gerrei (solo primaria) 

 

 

OGGETTO: FORMAZIONE INCLUSIVITA’. AVVIO – CALENDARIO - CONTATTI  

Gentilissimi colleghi  

Per la formazione in oggetto si forniscono di seguito le indicazioni riguardo: Piattaforma TEAMS - accessi,  

contatti.  

 

SCUOLE INTERESSATE:  

Comprensivo San Sperate  
IIS Einaudi Muravera 
Comprensivo Muravera 
IIS Dessi Villaputzu 
IIS Einaudi Senorbi 
Comprensivo Senorbi 
Comprensivo Villasimius 
Globale Seui 
Comprensivo Decimoputzu 
Comprensivo S. N. Gerrei (solo primaria) 

 

TUTOR D’AULA  

prof.ssa Valeria Bachis valeriabachis@tiscali.it  340 6189377 

prof.ssa Rosa Deplano rosadeplano@me.com 348 922 6327  

Mail di contatto assistenzateamsdecimoputzu@gmail.com  

mailto:valeriabachis@tiscali.it
mailto:assistenzateamsdecimoputzu@gmail.com




Di seguito alcune indicazioni operative sulla Formazione Inclusività. Il corso sarà erogato tramite la 

piattaforma Teams dell'Istituto Comprensivo “Gramsci” Decimoputzu. Ad ogni corsista è stato attribuito un 

account personale valido per accedere alla classe virtuale, alle registrazioni degli incontri ed ai materiali 

forniti.  

L’account è così composto: User: nome.cognome@scuolacaic84200p.onmicrosoft.com Password: 

Formazione2021@ Dopo il primo accesso il sistema richiederà il cambio password, si richiede quindi di 

appuntarsi la nuova password in maniera tale da poterla utilizzare agevolmente ogni qual volta sia 

necessario accedere in piattaforma.  

Es: Utente Mario Rossi User: MARIO.ROSSI@scuolacaic84200p.onmicrosoft.com Password: Formazione2021@  

Se l’utente ha un nome composto scrivere senza spazi e senza punti i nomi tutti di seguito seguiti da un 

punto e il cognome:  

Utente: Anna Maria Rossi User : ANNAMARIA.ROSSI@scuolacaic84200p.onmicrosoft.com  

L’accesso alla piattaforma è disponibile o mediante browser o mediante app: entrare su office.com dal 

vostro browser. Inserire il proprio account (nome.cognome@scuolacaic84200p.onmicrosoft.com) e cliccare 

su avanti. Inserire la password Formazione2021@. Se si vuole continuare senza scaricare l’app cliccare su 

utilizza l’app web e si entrerà immediatamente in piattaforma cliccando sull’icona di windows nel pannello 

laterale altrimenti cliccare su scarica l’app di windows Cliccare sul file scaricato. Inserire le proprie 

credenziali nome.cognome@scuolacaic84200p.onmicrosoft.com e Password Formazione2021@  

Le lezioni saranno registrate e messe a disposizione dei corsisti all'interno dello spazio riservato, chi non 

volesse farsi riprendere deve spegnere la telecamera prima di accedere alla video lezione.  

 

Date previste di svolgimento 

19/01/2022 

26/01/2022 

04/02/2022 

14/02/2022 

21/02/2022 

25/02/2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Serenella Zedda 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. L.vo 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale) e ss.mm.i i. 
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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