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Agli Alunni
di Tutte le Classi
Alla Prof.ssa FALCONE A.
Al Prof. TROIANO G.
Al Registro Elettronico
Al SITO WEB
CIRCOLARE n. 169
OGGETTO: Utilizzo della Piattaforma MOODLE - avviso agli studenti

Si avvisano gli studenti che la piattaforma didattica di apprendimento MOODLE, usata nel
nostro Istituto, è programmata in modo tale che dopo sei mesi dal mancato accesso alla propria Area
Riservata l’utente viene cancellato.
Pertanto è opportuno che ciascuno studente acceda alla piattaforma didattica quotidianamente,
anche alla luce del fatto che durante la DDI molti docenti vi pubblicano il materiale didattico messo
a disposizione dei propri alunni o espletano prove da consegnare o svolgere direttamente in
Piattaforma.
Qualora lo studente si accorgesse che il proprio account è stato disattivato, non dovrà crearne
un altro in maniera autonoma, perché un’utenza di questo tipo non sarebbe associata a nessun corso
della propria classe e, quindi, sarebbe di fatto inutilizzabile.
La procedura corretta da seguire è fare richiesta di generazione di nuove credenziali, inviando
una mail alla prof.ssa Falcone Alessandra, all’indirizzo iissrispolitondi.comunicazioni@gmail.com ,
con l’indicazione del proprio nome, cognome, classe e indirizzo di studi di appartenenza.
La prof.ssa Falcone, presa in carico la richiesta, la girerà al prof. Troiano, amministratore
della Piattaforma MOODLE ed comunicherà, per e-mail all’alunno l’avvenuto reinserito in tutti i
corsi MOODLE della propria classe ed eventuali nuove credenziali di accesso.
Si raccomanda di presentare la richiesta con anticipo di almeno un giorno rispetto ai
termini di consegna delle prove o degli elaborati assegnati dai docenti in Piattaforma.
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