
1. PRIMO ACCESO CON CREDENZIALI TEMPORANEE 

Il sistema invia alla mail  indicata in segreteria al momento dell’ iscrizione dell’ alunno, un NOME ALUNNO che corrisponde al 

nuovo INDIRIZZO MAIL ISTITUZIONALE e una PASSWORD TEMPORANEA 

 

 

 

Con queste credenziali è possibile fare il primo accesso andando su  www.office.com, cliccare su Accedi e inserire le 

credenziali come indicato sullo schermo. 

 

http://www.office.com/


A questo punto è OBBLIGATORIO cambiare password e metterne una propria, che va conservata con cura, seguendo se 

istruzioni a schermo. 

 

 

Di seguito è NECESSARIO fornire altre informazioni (numero di cellulare e mail personale) per permettere l’ autentificazione. 

Se si salta questo passaggio l’account dopo pochi giorni sarà bloccato. 

Cliccare quindi su AVANTI 

 



 

Comparirà questa schermata: leggere attentamente e indicare entrambe le opzioni (con una sola informazione l’account si 
bloccherà entro un mese). 

Vi arriverà un codice di verifica via SMS e uno via mail. Vanno inseriti entrambi in questa schermata seguendo le successive 
istruzioni a schermo. 

QUESTO PASSAGGIO E’ INDISPENSABILE PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL’ ACCOUNT! 

 

 

 

 



2. REIMPOSTARE PASSWORD DIMENTICATA 
Il sistema permette il recupero automatico di una password dimenticata: basta cliccare in fase di accesso su “Ho 
dimenticato la password” 

 

 

Comparirà questa schermata: leggere attentamente e compilare.  

Va inserita la mail istituzionale per cui si chiede il recupero password 

 



Successivamente con questa schermata sarà possibile scegliere il metodo di contatto (sono le ALTRE INFORMAZIONI che 
avete precedentemente indicato in fase di validazione,vedi sopra). Seguire attentamente le istruzioni a video. 

 

 

 

Inserito il codice di verifica arrivato tramite contatto, sarà possibile procedere al recupero password, immettendone una 
nuova. 

 



Scegliere la nuova password e conservarla con cura. Cliccare su “Fine” 

 

 

La nuova password è attiva, ora potete procedere con l’accesso. 

 

 

Per altri problemi tecnici contattare l’animatore digitale o l’assistente tecnico come indicato sul sito in “ASSISTENZA 
TECNICA” 

 https://iclucca4.edu.it/assistente-tecnico/ 

 

F.S. Area 2                                                                                          Animatore digitale 

Ins. Genni Morotti                                                                           Ins. Simona Campani     

https://iclucca4.edu.it/assistente-tecnico/

