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Circ. n. 18 

Romano di Lombardia, 10 settembre 2020 

 Agli studenti 
Alle famiglie 
Ai docenti coordinatori 

Classi prime 
p.c. Al personale ATA  

 
OGGETTO: attivazione Microsoft Office 365 - studenti 
 

Il liceo “Don L. Milani” mette a disposizione di tutti gli studenti la suite Microsoft Office 
365. 

 
Per ogni studente è stato creato un indirizzo e-mail istituzionale 
nome.cognome@liceodonmilaniromano.edu.it, da usare come nome utente, e una 

password. 
 

La licenza permette ad ogni utente di installare il pacchetto completo Office 365 su 
quindici diversi device e offre 1TB di archivio in cloud su Microsoft OneDrive. 
La licenza resta valida sino a quando si è iscritti nell’Istituto. 

 
A partire da martedì 15 settembre ’20, i docenti coordinatori ritireranno, presso la 

segreteria, le buste contenenti i tagliandi con gli indirizzi e-mail e le password che 
saranno consegnati ai singoli studenti. 
 

In caso di smarrimento delle credenziali prima dell’attivazione della licenza è possibile 
richiederle presso la segreteria. 

 
La suite contiene anche la app Teams, utilizzata dall’Istituto per la didattica a distanza, 

i colloqui con i docenti e i consigli di classe a distanza. Pertanto, si raccomanda di 
attivare l’account appena possibile. 
 

In allegato si mostra la procedura di attivazione. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Luca Fatticcioni 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

DPR 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e norme collegate 
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Istruzioni per attivare Microsoft Office 365 
 

Esempio di tagliando con nome utente e password: 

 

Nome utente        Password 
 
1° accesso studenti per installazione di office 365 

• Andare sul sito WWW.OFFICE.COM 

• Cliccare su “Accedi”  

• Inserire il nome utente: nome.cognome@liceodonmilaniromano.edu.it 

• Inserire la password (da modificare successivamente) 

• Cliccare su “Installa Office”  >  App di Office 365 

 
• Scaricare il Setup e lanciare l’installazione 

• Al primo utilizzo delle App, cliccare su ACCETTA ATTIVAZIONE LICENZA 

 
********************************** 

 
Cliccare su OUTLOOK per usare la propria cartella di posta elettronica  
nome.cognome@liceodonmilaniromano.edu.it  compresa nel pacchetto OFFICE 

365 
 

 

MARIO ROSSI 1AE mario.rossi @liceodonmilaniromano.edu.it Nh20abz8 

http://www.office.com/
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