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OGGETTO: CREDENZIALI PER L’ACCESSO ALL’AREA E-LEARNING MOODLE
Si comunica agli studenti dell’istituto che nell’area e-learning Moodle dell’istituto
(http://moodle2.malignani.ud.it/moodle/), verranno attivati, nel corso dell'anno, alcuni corsi on-line
di:
• supporto alla didattica d’aula dei docenti per la propria classe/materia;
• potenziamento, per alcune discipline specifiche e ad uso degli studenti coinvolti;
• recupero, per alcune discipline di base, generalmente accessibili a tutti gli studenti dei livelli
per i quali sono stati creati i corsi;
• supporto ai progetti attivati nell’anno scolastico dalla scuola.
Le credenziali di primo accesso, per gli studenti iscritti alle classi prime e per i nuovi studenti
trasferiti da altri Istituti alle classi successive, verranno fornite agli stessi, nei prossimi giorni,
tramite i docenti di Tecnologie Informatiche/Informatica o, in loro mancanza nel piano orario della
classe, dai coordinatori della classe stessa.
Per tutti gli studenti già iscritti alla scuola negli anni precedenti le credenziali rimangono invariate
rispetto allo scorso anno; in caso di smarrimento delle stesse, il recupero sarà possibile indicando:
• il nome utente oppure
• l’indirizzo di posta elettronica istituzionale associato a ciascuno studente della scuola come
indicato nel manuale allegato.
Si ricorda che le credenziali hanno valenza per tutto il corso di studi, vanno pertanto custodite con
cura; al profilo Moodle di ogni studente dell’istituto è stata associata, a partire dal corrente anno
scolastico, l’email istituzionale (nome.cognome@studenti.malignani.ud.it).
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Ai docenti di Tecnologie Informatiche/Informatica delle classi prime si richiede la collaborazione
per la consegna delle credenziali agli studenti ed in particolare:
• il ritiro, presso l’ufficio della segreteria particolare – sig.ra Iris Nadalutti, degli elenchi delle
credenziali e del foglio firma degli studenti;
• la consegna delle credenziali agli studenti e la richiesta di data/firma nel documento
predisposto;
• la riconsegna dei fogli firma presso l’ufficio della segreteria particolare – sig.ra Iris Nadalutti
possibilmente entro il 30 ottobre 2020.
In allegato alla presente circolare è disponibile il manuale utente “all1_manuale.pdf” ed inoltre il
documento “all2_cookies_policy.pdf”, in ottemperanza alle indicazioni del Garante per la protezione
dei dati personali - provvedimento dell’8 maggio 2014.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito all’area didattica, per comunicazioni ed indicazioni in
merito al profilo utente degli studenti è possibile scrivere una email alla casella elettronica
istituzionale: moodle@malignani.id.it o incontrare personalmente la referente prof.ssa M.C. Brocato
- Ufficio Orario – stanza B.1.7 - corridoio Presidenza - nelle ore a disposizione come da orario.

Udine, 17 ottobre 2020
La FS Innovazione Didattica e la Formazione
Prof.ssa Maria Concetta Brocato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Carletti
Originale cartaceo con firma autografa conservato agli atti
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