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delle  classi seconde e terze 
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Oggetto: posta elettronica e utenze Office 365 - nome.cognome.s@scuolaaltierospinelli.edu.it  

 

 

Si ricorda, per chi non avesse ancora attivato il “pacchetto” di programmi Office 365 online, che ogni studente 

ha a disposizione un’utenza e una casella di posta elettronica personale così definita: 

nome.cognome.s@scuolaaltierospinelli.edu.it  

 

Per attivarla occorre seguire la seguente procedura:  

 

Accedere a:  https://www.office.com/ 

si aprirà una finestra di dialogo in cui inserire le proprie credenziali, ovvero:  

 

Utente:   nome.cognome.s@scuolaaltierospinelli.edu.it  

Password:  Cog_Nom#aa@ 

[legenda per creare la password: prime tre lettere del cognome, di cui la prima maiuscola, 

underscore (trattino basso), prime tre lettere del nome di cui la prima maiuscola, # (cancelletto), 

ultime due cifre della data di nascita, @ (chiocciola). Nel caso in cui l'utente abbia un doppio nome proprio, si 

utilizzi solo il primo nome. 

 

Al primo accesso il sistema chiederà di generare una nuova password: raccomando di prenderne nota e di 

custodirla. 

Successivamente occorre aggiungere un numero di cellulare e una mail personale per attivare la funzione di 

recupero password in autonomia.  

 

L’utenza così attivata sarà lo strumento di identificazione di ciascuno studente, inserito in un Team di classe, 

necessario per partecipare alle attività didattiche integrate e ricevere le comunicazioni della scuola. 

Ricordo che le credenziali sono strettamente personali e non devono essere condivise con altri.  

 

Gli studenti provenienti dalla scuola primaria A. Spinelli continueranno a utilizzare l'account in possesso. 

 

Per problemi di accesso ci si può rivolgere all’amministratore di sistema, Cristian Palella inviando una mail a: 

cristian.palella.at@scuolaaltierospinelli.edu.it   
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