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Accedere a Teams con le 
credenziali istituzionali e 
andare sul «Calendario»



Programmare una 
«Nuova  riunione»



a) Inserire il titolo della riunione.

ATTENZIONE 
AGGIUNGERE IL CANALE 
CORRISPONDENTE SE SI 
VUOL FAR PARTECIPARE 

UNA CLASSE

d) Salvare la 
riunione 

cliccando su 
«Invia»

a) TITOLO RIUNIONE

b) Inserire gli indirizzi dei 
partecipanti (anche non istituzionali)

b) Indirizzi e.mail invitati

c) Scegliere data e ora di inizio e 
fine della riunione.

È possibile inviare 
un messaggio 

inserendo i dettagli 
della riunione



Completata l’operazione la 
riunione comparirà nel calendario 

alla data e orario programmato

TITOLO RIUNIONE



Per avviare la riunione alla data e orario 
previsti sarà sufficiente selezionare l’evento 

corrispondente dal calendario

TITOLO RIUNIONE



… cliccare su «Partecipa» …

TITOLO RIUNIONE

Partecipanti

TITOLO RIUNIONE



… attivare la trasmissione 
del segnale audio – video e 

avviare la riunione con il 
pulsante «Partecipa ora»

TITOLO RIUNIONE



Avviata la riunione quando gli 
invitati effettuano l’accesso 

potrebbero essere collocati nella 
«sala d’attesa». Autorizzarli a 

partecipare cliccando «ammetti» 
nella finestra di notifica…  

… oppure cliccare su 
elenco partecipanti e …



… successivamente consentire 
l’accesso cliccando qui 



Prima di avviare la 
riunione cliccare su 
«Opzioni riunione» 

Riunione d’ambito

Riunione

È possibile ammettere gli invitati 
direttamente alla riunione 
evitando che essi vengano 
collocati nella sala d’attesa



Si verrà indirizzati ad una pagina web 
protetta in cui è possibile personalizzare le 

opzioni della riunione selezionataRiunione

a) Selezionare dal menù a 
tendina «Tutti»

b) Salvare

c) Chiudere la 
pagina web
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È possibile avvisare l’organizzatore 
della propria partecipazione

OGNI PARTECIPANTE 
INVITATO RICEVERA’ UNA 

MAIL ALL’INDIRIZZO FORNITO

Cliccare sul link presente 
nella mail per partecipare 
alla riunione programmata

Da IIS Antonietti (mittente)

TITOLO RIUNIONE



Si verrà indirizzati ad una delle 
due pagine web raffigurate in 
cui sarà possibile scegliere se 
partecipare alla riunione dal 

browser oppure 
dall’applicazione Teams 

Se si continua sul browser 
per partecipare da web 

autorizzare l’utilizzo della 
telecamera e del 

microfono (se richiesto)



Attivare la trasmissione del 
segnale audio – video e 
unirsi alla riunione con il 
pulsante «Partecipa ora»

Se non si possiede un account attivo 
di Teams il sistema richiede di 

immettere il nome
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