
 

 

 

Istruzioni per l’accesso alla piattaforma teams di office 

365 dell’Istituto d’Istruzione Superiore 

“Galilei-Campailla” di Modica 
 

1. Studenti partecipanti al Certamen Mutycense 2021 

 

Per accedere alla piattaforma ci si colleghi al sito www.office.com e sullo 

schermo comparirà 

 

 
 

 

Cliccando sul pallino con l’omino in alto a destra accanto alla scritta “tutti 

i siti di microsoft” si accede a questa pagina 

http://www.office.com/


 

 

Inserire il proprio account nello spazio tra la scritta “Accedi” e la riga grigia.  

Si rammenta che l’account per tutti gli studenti partecipanti ha la seguente 

configurazione: 

cognome.nome-CM21@galileicampailla.edu.it 

Esempio: se lo studente si chiama Paolo Rossi il suo account sarà 

rossi.paolo-CM21@galileicampailla.edu.it 

 

NB:  

- se il cognome dello studente contiene un apostrofo o un accento, 

questi non vanno inseriti (D’ERCOLE > DERCOLE; CLO’>CLO) 

- se i cognomi o i nomi sono due e separati, andrà digitato solo il primo 

(SALA BIANCHI > SALA; MARIA RITA > MARIA) 

- se il cognome contiene un prefisso, va unito al cognome (DI MARTINO 

> DIMARTINO) 

Cliccando su avanti si giunge alla pagina seguente, quindi 

 

 
 

Inserire la password provvisoria che è per tutti: Galilei2021 (con G 

maiuscola!). Al primo accesso vi verrà chiesto di cambiarla.  

mailto:cognome.nome-CM21@galileicampailla.edu.it
mailto:rossi.paolo-CM21@galileicampailla.edu.it


 

Per eventuali problemi di accesso si prega di contattare  il servizio di

 
inviando un messaggio whatsapp al seguente numero: 3346477225 

indicando nome, cognome, istituto e problematica relativa all’accesso. 

 

Vi consigliamo di scaricare l’applicazione sul desktop. 

 

Appena avrete eseguito l’accesso, cliccate sulla seguente icona di Teams  

 
Al suo interno troverete il team di riferimento (la sezione 1 per gli studenti 

di secondo e terzo anno; la sezione 2 per gli studenti di quarto e quinto 

anno): 

 

 
 

Se non risultaste associati a nessuna delle due oppure risultaste associati 

a quella sbagliata, vi preghiamo di contattare il numero di help desk (ved. 

sopra) 

Appena eseguito l’accesso all’interno del team, si prega di lasciare il 

seguente messaggio nella sezione Post in risposta alla riunione pianificata 

per giorno 18 marzo (ore 16,00 per gli studenti della prima sezione; ore 

17,00 per gli studenti della seconda sezione) : “Eseguito l’accesso. Nome 

e Cognome” 



 

 

 
 

2. Docenti preparatori partecipanti al Certamen Mutycense 2021: 

 

Per accedere alla piattaforma si collegheranno all’apposito team creato per i 

meetings e la premiazione tramite link di invito che verrà inviato via email. 

Riceveranno due inviti: 

- Giorno 25 Marzo ore 17,00 : Meeting con gli esperti della 

Commissione 

- Giorno 31 Marzo ore 11,00: Meeting per la premiazione 
 

 

Vi aspettiamo! 
 

Il Referente del Certamen  
e il suo Team 


