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Dal 9 gennaio 2023 potrai richedere 
la tua licenza per Microsoft 365.

Potrai scegliere la tua licenza:

1- Totalmente gratuita: utilizzo dei programmi
     e salvataggio dei file via Browser  
     per i PC / Mac
     e tramite App per tablet e telefoni

Questa licenza comprende:
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Powepoint
Microsoft Outlook
Microsoft OneNote
Microsoft OneDrive

2- a prezzo “no profit” - 30 euro all’anno:  ti permetterà di 
-INSTALLARE OFFICE su 5 PC / MAC tuoi o della tua parrocchia
e su 5 DISPOSITIVI MOBILI.
- In questa maniera regolarizzerai anche eventuali situazioni di licenze non aggiornate.
- il prezzo commerciale di questo prodotto è 89 euro all’anno.

Questa licenza comprende:
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Powepoint
Microsoft Outlook
Microsoft OneNote
Microsoft OneDrive
Microsfot Access (solo PC)
Microsoft Publisher (solo PC)



L’emozione di ricevere
un Telegram...

...La mail con gli appuntamenti diocesani: non l’ho ricevuta!

...Il messaggio Whatsapp... non mi è arrivato!

Tagliamo la testa... alla complicazione.

Dal 9 gennaio 2023 
le comunicazioni diocesane 
arriveranno anche attraverso 
l’applicazione Telegram.
I vantaggi di Telegram:

+ canale dedicato per il Clero Diocesano

+ canale pubblico per tutti i fedeli

+ possibilità di installazione su tutti i dispositivi desiderati, 
compresi i pc e i mac

+ lontanto dalla miriade di messaggi, gruppi, sottogruppi di 
Whatsapp

+ sicurezza ai massimi livelli nelle comunicazioni private

+ possibilità di ricevere in quest’app le newsletter diocesane 
“U Buletin” e “Prosit” in modo da non perderne più nessuna 
uscita.

+ possibilità di creare il proprio canale per la Parrocchia

Contiamo di rendere questo strumento
il nostro unico mezzo di informazione
per il personale della Diocesi entro
l’Estate 2023.



Ok. Sono nel panico.
Quindi adesso cosa devo fare?

+ Dal 9 Gennaio 2023... prendi un appuntamento
con l’Ufficio Comunicazioni Sociali in Curia:

  media@diocesiventimiglia.it 
  +39.3318804972
  dal sito diocesano /centroprenotazioni

+ Sarai aiutato a scegliere la tua licenza 
e assistito nella fase di installazione in parrocchia.
La licenza sarà attivata subito. 
Per quella a pagamento si verserà presso l’ufficio Economato il dovuto.

+ Verrai aiutato per l’installazione di Telegram e l’accesso ai 
canali “Diocesano” e “Riservato per il Clero”.

+ Sarà l’occasione anche per confrontarti se vorrai sulla 
situazione software, hardware, connessione di Rete nella tua 
comunità e avvalerti dei servizi della Curia se lo riterrai 
opportuno.

- Grazie. Non mi interessa. 
Sono vecchio, non ci capisco nulla,  è solo tempo perso.
- Ok. Lo comprendiamo. Avanti tutta con i piccioni viaggiatori!


