
Come installare Teams sul 
tuo telefonino

Segui le istruzioni

How to install Teams on your 
mobile phone

Follow the instructions
Cpia 5 - Sassari



Premi qui per scaricare 
Teams sul tuo 

telefonino

Click here and 
download Teams on 
your mobile phone

https://products.office.com/it-it/microsoft-teams/download-app
https://products.office.com/it-it/microsoft-teams/download-app


Avvia l’applicazione dal 
tuo telefonino

Start the app on your 
mobile phone



Premi su accedi

Click the login button 
(ACCEDI)



Inserisci il nome utente 
che ti è stato dato 

dall’insegnante e premi 
di nuovo su ‘accedi’

Write the Username the 
teacher gave you and 
click login (ACCEDI) 

again



1. Metti la password che 
ti ha dato l’insegnante

1. Write the password 
the teacher gave you

2. Premi sul tasto accedi

2. Click login (ACCEDI)



2. Scegli e scrivi una 
nuova password  

1.  Write the password 
the teacher gave you

4. Premi su accedi

3. Write your new 
password again

1. Rimetti la password 
che ti ha dato 
l’insegnante

3. Rimetti la nuova 
password che hai 

appena creato

2. Choose a new 
password and write it 

here

4. Click login (ACCEDI)



La nuova password che hai scelto deve:

§ avere una lunghezza di almeno 8 caratteri
§ contenere almeno una lettera maiuscola,
§ contenere almeno una lettera minuscola
§ contenere un simbolo (come ad esempio @,.-)

es. Cpiasassari@2020

Your new password must:

• Be at least 8 characters long
• Contain at least a capital letter and a lower- case 

letter
• Contain a symbol ( for example @ , . – )

e.g. Cpiasassari@2020



Premi 3 volte su ‘avanti’ 
per entrare nella 

schermata principale di 
Teams

Click here ( you will 
have to do it three 

times)



Hai concluso 
l’installazione di Teams

Ora aspetta di essere 
contattato dal tuo 

insegnante

The installation has 
been successfully 

completed

Now wait for a teacher 
to contact you
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