


Il coordinatore di classe deve creare la classe virtuale per il proprio modulo su TEAMS

2.
Cliccare su CREA UN TEAMS 

questa icona e dopo su 
questa

Aprire TEAMS e cliccare su 
questa icona

1.



Cliccare su CREA UN TEAMS 
questa icona e dopo su 

questa

3.



4.

5.

La classe deve essere denominata «SCRUTINI CLASSE .....… 
e ……….. A.S.2020/21»

Inserire il nome della propria classe o del proprio modulo

Cliccare sulla freccia 
e selezionare la voce
PUBBLICO

6.

Cliccare su AVANTI



In Aggiungi persone deve inserire i nomi dei docenti che fanno parte della propria classe o del proprio     
modulo, il nome della Dirigente e cliccare su Aggiungi.

7.

9. Cliccare su
Chiudi

8.



Nel canale generale che si aprirà cliccare sulla freccia accanto alla voce Avvia Riunione 
per aprire la tendina e selezionare PIANIFICA RIUNIONE

10.



Si aprirà questa pagina e scrivere  SCRUTINIO 1° QUADRIMESTRE, 
inserire la data, l’ora e la descrizione

12.

11.

Alla fine cliccare su 
INVIA.



13.

Aprire il banner che si è 
creato



3. Pianificare la riunione denominandola «SCRUTINIO 1° QUADRIMESTRE»

14.
Cliccare su OPZIONE 

RIUNIONE



15.

Cliccare sulla freccia e 
selezionare PERSONE

DELLA MIA
ORGANIZZAZIONE

16.
SALVARESALVARE



17.
CHIUDERE L’OPZIONE RIUNIONE 

DALLA X



18. CHIUDERE



Si aprirà la pagina del canale generale. Per copiare il link 
della riunione per inserirlo nella bacheca di NUOVO 

DIDUP, si deve cliccare sui 3 puntini e dopo su  RICHIEDI 
COLLEGAMENTO AL CANALE

Si aprirà il link, cliccare su COPIA 
per incollarlo nell’URL della 
bacheca di NUOVO DIDUP

19.

20. RIDURRE AD ICONA TEAMS 
CLICCANDO SUL SEGNO – (in 
alto, accanto alle iniziali del 

nome e cognome)
21.



Aprire GOOGLE e scrivere nel motore di 
ricerca  NUOVO DIDUP

22.



Cliccare su questo link per aprire NUOVO DIDUP23.



Scrivere le proprie credenziali ed entrare in 
NUOVO DIDUP

24.



Cliccare su BACHECA -> GESTIONE BACHECA25.



Incollare il link della riunione nell’URL. Inserire 
la data, scrivere la descrizione e scegliere la 

categoria SCRUTINI 
26.



Selezionare la voce DOCENTI e inserire il segno 
di spunta su Presa Visione e Adesione.  

Cliccare su SCEGLI
27.



Selezionare le proprie classi e confermare

28.



Alla fine cliccare su SALVA29.



30. Cliccare su TUTTI I TEAM

RIAPRIRE TEAMS (dalla barra 
dell’applicazione)



Nell’HOME PAGE DI TEAMS in tutti i TEAM si troverà l’icona della classe virtuale degli SCRUTINI alla 
quale potranno accedere sia i Docenti del modulo che la Dirigente.

LE CLASSI VIRTUALI DEVONO RIPORTARE TUTTE LA STESSA DENOMINAZIONE 
CAMBIANDO SOLO LA CLASSE o IL MODULO.

N.B


