
ISTRUZIONI COLLEGAMENTO PIATTAFORMA TEAMS – GPS A.S. 2020/21 

Per accedere alla convocazione in videoconferenza si ricorda di cliccare sul link presente nella 

convocazione o  copiare e incollare il link nella barra degli indirizzi di Microsoft Edge (consigliato) e/o 

Google. 

Si aprirà la pagina in cui sono disponibili due opzioni: 

 Scarica l'app di Windows: consente di scaricare l'app Teams. 
 Partecipa sul Web: consente di partecipare a una riunione di Teams sul Web. 

 

 

 

Coloro che possiedono e/o utilizzano 

l’applicazione Teams possono accede 

direttamente cliccando qui. Altrimenti 

cliccare su “Annulla” 

Se si possiede un account Microsoft  

si può di scaricare l’app  

Coloro che possiedono e/o utilizzano 

l’applicazione Teams possono accede 

direttamente cliccando qui 

Se non si vuole 

scaricare l’app 

cliccare qui 

Se si possiede un account Microsoft  

si può di scaricare l’app  

Se non si vuole 

scaricare l’app 

cliccare qui 

Coloro che possiedono e/o utilizzano 

l’applicazione Teams possono accede 

direttamente cliccando qui 



Digitare il proprio nome (In mancanza di un account Teams si richiede di immettere il proprio nome per 

partecipare alla riunione come ospite. 

 

Scegliere le impostazioni audio e video desiderate (Si ricorda di disattivare l’audio prima di entrare) 

Selezionare Partecipa ora. 

 

1_Scrivere il proprio 

NOME e COGNOME 

2_Disattivare l’audio prima 

di entrare (cliccare sul 

simbolo del microfono per 

far comparire la barra sopra 

o spostare il pallino da 

destra a sinistra) 
3_Disattivare il video 

qualora il sistema 

segnali “Scarsa 

connessione di rete” 

4_Cliccare su “Partecipa 

ora” per prendere parte alla 

videoconferenza 



A seconda delle impostazioni della riunione, potrai entrare subito o passare a una sala riunioni in cui qualcuno ti aggiungerà 

all’incontro. 

 

Una volta connessi avrete a disposizione alcune funzionalità: 

 

1_VIDEO permette di 

essere visibili nel 

momento della 

convocazione.  

Si consiglia di disattivarlo 

fino a quando non si è 

nominati. 

2_MICROFONO 

permette di parlare 

nel momento della 

convocazione.  

Si ricorda di disattivarlo 

fino a quando non si è 

nominati. 

3_CHAT permette di 

dialogare in formato testo 

con i referenti GPS.  

Si ricorda di evitare di parlare e di 

utilizzare questa funzione qualora 

si voglia segnalare eventuali 

problematiche e/o difficoltà. 

4_ABBANDONA  permette di 

disconnettersi alla fine del 

proprio turno di 

convocazione.  


