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Procedimento per installare ed attivare Office 365 

 

Spettabili e gentili genitori,  

dato che questo nostro insegnamento a istanza si protrarrà nel tempo più del previsto, è nostro desiderio semplificare qualsiasi 

eventuale problema inerente la e-mail, presentarvi tutte le opportunità che offre il nostro Ministero preposto all’istruzione e come 

evitare problemi inerenti la non regolare ricezione delle e-mail, causata solitamente dalla casella postale troppo piena. 

I vostri figli hanno diritto all’uso gratuito di Office 365 scaricandolo usando gli indirizzi mail -  skole.hr  

 

Attivazione 

Per prima cosa bisognerà attivare il conto sul link: https://office365.skole.hr/ 

Potete arrivarci usando il motore di ricerca nel quale inscriverete   Office356 škole 

Si aprirà immediatamente questa pagina 

 

https://office365.skole.hr/
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Cliccare sul tasto Aktivacija 0365 racuna e si aprirà la seguente pagina 

 

       

 

      Foto 

 

 

Cliccate sullo spazio grigio dove sta scritto Aktivacija 0365 racuna. 

Inserite il nome dell’utente e la password dell’alunno/a. Si aprirà la seguente schermata:  

 
 

Una volta eseguito l’accesso, dovete accettare le modalità d’uso, cliccando nell’apposito  quadratino, e poi cliccare su Odvedi me na 

Office365 

Apparirà la seguente schermata: 
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Installazione 

Cliccando su Instalacija sustava Office, si aprirà un menù dove opterete per cliccare su Aplikacija sustava Office, dopo di che 

avrete i programmi sul vostro computer. 
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Tutti coloro che hanno la possibilità offerta da CARnet dell’account skole.hr, hanno diritto a questa installazione gratuita. Potete 

installare il pacchetto Office 365 su 5 tra computer, tablet, cellulari. 

Il tempo che passerete a scaricare l’applicazione, dipende dalla velocità di internet che avete in casa. 

 

Quando l’installazione sarà completata, sullo schermo apparirà l’icona di Outlook    

 

Impostazioni di Webmail 

Onde poter leggere la posta inviata all’indirizzo skole.hr, necessiterà eseguire alcuni passaggi in Webmail : 

Passaggi: 

Posta 

Filtri 

Office365/GSuite 

Cliccare nell’apposito cerchietto prescelto  e salvare i cambiamenti, (come nella foto) 

 
Ora potete controllare le mail sul vostro computer. 



 

Amministratrice della scuola Snezana Kranjec  Direttrice  Gloria Tijan 
 
 

Impostazioni aggiuntive 

Affinché la casella postale non si riempi di posta tanto da non poterne accettare di nuova, bisognerà disattivare ( se non è attivata di 

suo), l’opzione Poruke se zadržavaju na ovom računu (se è presente  IL GANCETTO nel quadratino al lato, clicca per toglierlo). 

Procedimento: 

1.Posta 

2.Filtri 

3. Prosegui o manda avanti 

4. Salva le modifiche (questo può prenderti alcuni minuti) 

 

Cancellare le mail 

La casella postale può contenere 50MB di posta, per cui, bisognerà svuotarla per poter continuare a ricevere mail. 

Procedimento: 
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Sulla barra orizzontale, nera, clicca sulla ruota dentata (Postavke) e tra le opzioni offerte clicca su “Postavke”-“Impostazioni”  

prosegui poi su “Posta” e da qui a “Brisanje i premještanje poruka” – “Cancella o sposta i messaggi”. Di seguito togli il gancetto da 

qualunque altra opzione (basterà cliccarci sopra per toglierlo). 

Ora dovrai ritornare nella casella “Posta” e cercare le mappe contenenti tutta la posta cancellata, le riconoscerai perché sono barrate 

da una linea orizzontale. In ogni mappa, all’inizio sulla destra, dove trovi la data, scegli l’opzione “Ostalo” – “Altro” e poi, “Isprazni 

obrisano” – “Svuota quanto cancellato”. 

Procedimento – abbreviato 

1. “Postavke”-“Impostazioni”   

2. “Posta” 

3. “Brisanje i premještanje poruka” – “Cancella o sposta i messaggi” (togli il gancetto da qualunque altra opzione) 

4. Ritorna nella casella “Posta” 

5. Nella mappa con i messaggi barrati 

6. “Ostalo” – “Altro” 

7. “Isprazni obrisano” – “Svuota quanto cancellato” 

 

Segue il procedimento spiegato con foto: 
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Nel caso dovessi incontrare problemi, contatta: 

 

L’Amministratrice scolastica sulla mail:  snezana.kranjec@skole.hr 

CARnet:  helpdesk@carnet.hr   oppure al num.  01/6661555 

mailto:helpdesk@carnet.hr

