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Oggetto: migrazione del dominio @conslatina e attivazione delle licenze Microsoft Office
Carissimi colleghi,
nella giornata di venerdi 13 novembre e come già preannunciato nell’ultimo Collegio dei Docenti, è avvenuto il trasferimento del dominio di posta elettronica @conslatina al nostro
nuovo server Microsoft, compreso nelle nuove licenze Office che abbiamo sin d’ora a disposizione. La vecchia casella di posta, pur rimanendo attiva e utilizzabile quale archivio dei movimenti sino a venerdi 13 novembre, non sarà più attiva nel ricevimento delle mail, che saranno invece reindirizzate sul nuovo server. Verrà comunque mantenuto lo stesso indirizzo di
posta elettronica (cognome@conslatina.it) e l’accesso avverrà mediante due modalità:
a) via web - accedendo all’indirizzo www.office.com, cliccando sul tasto arancione “Accedi” ed entrando con il proprio indirizzo di posta istituzionale e con la password:
Cons@2020 (modificabile in un secondo momento). Questa modalità è consigliata per
non interrompere il flusso di invio/ricezione delle e-mail;
b) attraverso l’applicazione dedicata (Outlook) contenuta nella suite Microsoft Office
365 A3. Questa e tutte le altre applicazioni si attiveranno automaticamente installando
con semplici passi la suddetta suite. Per scaricare/istallare la suite Microsoft Office
365 A3 è necessario servirsi dell’account di posta istituzionale. Qualora nel vostro
computer vi troviate già una versione di prova di Outlook, questa non consentirà
un corretto utilizzo delle e-mail.
Pur utilizzando in modalità provvisoria la versione via web, siete conseguentemente invitati a
scaricare l’intera suite Office poiché ciò ci permetterà di lavorare in condivisione su programmi come One Drive, Share Point o Microsoft Teams (quest’ultima sarà la piattaforma
istituzionale) e di avere gli stessi programmi di scrittura (es. Word, Excel ecc.).
Per coloro che, pur scaricando il pacchetto Office, non desiderassero gestire la posta attraverso il programma di Outlook, è consigliata la soluzione via web o l’accesso attraverso il
proprio client (per questa ipotesi è consigliato contattare il nostro tecnico informatico).
Abbiamo preparato delle semplici istruzioni: cliccando sul banner verde “Adeguamento informatico” in evidenza sul sito potrete trovare indicazioni per utilizzare Outlook e scaricare
la suite Microsoft Office. Per assistere i docenti in questi passaggi qualora fosse necessario e
in quelli che verranno è a disposizione un gruppo di 5 studenti borsisti, ognuno dei quali ha in
carico un certo numero di docenti. È possibile capire quale sia il proprio borsista di riferi-
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mento consultando il file “borsisti a supporto dei docenti”, reperibile sempre sul sito cliccando sullo stesso banner indicato sopra oppure direttamente da questo link:
http://www.conslatina.it/public/pdf_news/51672526728suddivisione-tutor.pdf
Presto verranno pubblicati sempre sul sito contributi illustrativi riguardanti l’utilizzo della
piattaforma Microsoft Teams e del nuovo registro. Gli indirizzi mail predisposti per gli studenti saranno tutti nella forma lettera iniziale del nome.cognome@conslatina.it (ad esempio
m.bianchi@conslatina.it).
Cordiali saluti e buon lavoro.
F.to il Direttore
Prof. G. Borrelli
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