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OGGETTO: Nuove modalità di utilizzo del servizio Office 365 Education 

 

Già da anni studenti e personale scolastico del Liceo Statale “Carlo Troya” possono installare ed 

utilizzare gratuitamente tutti i prodotti di Microsoft Office 365 Education, formula di licensing pensata da 

Microsoft per il mondo della scuola e della formazione qualificata. 

 

I prodotti possono essere installati su un massimo di 5 PC o Mac e su altri dispositivi mobili, come 

tablet Windows, Android e iPad. 

Il servizio include Office Online (Word, PowerPoint, Excel e OneNote), 1 TB di spazio di 

archiviazione di OneDrive ed altri , Yammer e siti di SharePoint. 

 

Dal 15 marzo 2023 le credenziali di accesso al servizio saranno identiche a quelle già utilizzate 

per l'accesso a Google Workspace (account istituzionale nome.cognome@liceotroya.edu.it). 

 

Si riporta di seguito la procedura di accesso ad Office365: 

1) Accedi al seguente indirizzo: https://portal.office.com 

2) Inserisci l'indirizzo e-mail istituzionale (nome.cognome@liceotroya.edu.it) 

3) Autenticati tramite il servizio Google Workspace 

4) Inizia a usare le tue app Microsoft online e/o scarica il pacchetto Office 365 Education. 

 

Attenzione! 

Gli account Office 365 attivi (nome.cognome@liceotroya.it) già distribuiti negli scorsi anni, a partire 

dal 15 marzo verranno disabilitati e poi cancellati. Quindi, sarà cura di ciascun utente provvedere al backup 

dei dati. 

 

Si ricorda che: 

• gli account istituzionali degli studenti vengono attivati e consegnati agli stessi ad inizio 

frequenza della scuola e disattivati dopo gli Esami di Stato e/o al ritiro dalla frequenza 

scolastica presso la nostra scuola.  

• gli account istituzionali del personale docente e ATA viene attivato e consegnato ad inizio 

contratto e rimane attivo per tutto il periodo contrattuale. 

 

Si ricorda inoltre che l'account, una volta disabilitato per qualsiasi motivo, viene effettivamente 

cancellato dopo 30 giorni. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
    Dott.ssa Addolorata Guarino 
      Documento firmato digitalmente  

  ai sensi del CAD e normativa connessa 
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