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Cir. n. 051                                        Bergamo, 02 novembre 2020 
 
 

                                                        AI DOCENTI DELLE CLASSI 4^ 
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 4^ E ALLE LORO FAMIGLIE 

 
 
 
Oggetto: orientamento in uscita Settore Commercio, Turismo e Servizi –  
                Career Webinar Rotary 
 
 
Con la presente si comunica che mercoledì 11 Novembre 2020, dalle ore 9:00 alle ore 12.00, gli 
studenti delle classi quarte parteciperanno al Career Webinar, giornata di orientamento professionale, 
tenuta dal Rotary club Bergamo in modalità a distanza utilizzando Microsoft Teams che deve essere 
preventivamente installato sul proprio device secondo le istruzioni in allegato.  
 
Tale modalità di partecipazione, che si è resa necessaria per il momento particolare che stiamo vivendo 
prevede, che gli studenti si colleghino autonomamente da casa al link che nei prossimi giorni verrà 
inviato sull’indirizzo di posta istituzionale in modalità.  
 
Tenuto conto dell’importanza della ricaduta in termini di preparazione alla formazione personale in uscita 
degli alunni, al termine delle attività previste in diversi periodi dell’anno verranno somministrate appositi 
questionari. 
 
In allegato: istruzioni installazione Microsoft Teams 
 
 
       Il referente  
prof. Roberto Pagnotta 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott. Brizio Luigi Campanelli 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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Giornate di Orientamento Professionale 

 

Guida per i partecipanti 
 

Scaricare ed installare l’APP Microsoft Teams 

PC Microsoft Windows 
• Aprire il seguente link 

o https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-teams/download-app 

• Cliccare 

o Scarica per il Desktop 

o Scarica Teams 

• Attendere download dell’APP 

• Installare l’APP 

o Cliccare “Apri file” nella barra in fondo al browser oppure eseguire doppio click sul file 

scaricato 

o Seguire le istruzioni 

•  Al termine dell’installazione chiudere la schermata, senza eseguire accesso, tramite la X in alto a 

destra 

 

Mobile (Apple iOS e Google Android) 
• Aprire lo store (Apple Store o Google Play Store) 

• Cercare “Microsoft Teams” 

o Es. Apple iOS 

▪ https://apps.apple.com/it/app/microsoft-teams/id1113153706 

o Es. Google Android  

▪ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=it&gl=US 

• Installare l’APP 

• Al termine dell’installazione chiudere l’APP senza eseguire l’accesso 

https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://apps.apple.com/it/app/microsoft-teams/id1113153706
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=it&gl=US


Come partecipare all’evento live 

Da PC Microsoft Windows 
• Cliccare il link dell’evento ricevuto dal referente scolastico per l’orientamento 

• Attendere l’apertura del browser 

• Cliccare “Apri URL: msteams” e/o “Hai già l’app Teams? Avvialo ora” 

 

• Attendere l’apertura dell’app Microsoft Teams 

• Cliccare “Partecipa in modo anonimo” 

 

• Attendere l’inizio dell’evento live 



Mobile (Apple iOS e Google Android) 
• Cliccare il link dell’evento ricevuto da coordinatore scolastico 

• Attendere l’apertura dell’APP Microsoft Teams 

• Cliccare “Partecipa alla riunione” 

 
• Inserire il proprio nome e cliccare “Partecipa alla riunione” 

 
• Attendere l’inizio dell’evento live 

 

 



Q&A – Domande e Risposte 

Microsoft Windows 
• È possibile scrivere domande cliccando il simbolo con il punto di domanda e successivamente “Fai 

una domanda”  

 

  



Mobile (Apple iOS e Google Android) 
• È possibile scrivere domande cliccando il simbolo con il punto di domanda e successivamente “Fai 

una domanda”  

 

 


