
 

 
 

 
 

 
     

Alle Famiglie 
Agli Studenti  
Ai  Docenti  
Agli  Atti della scuola 
Al Direttore s.g.a. 
Al Sito web di istituto 

 
 
OGGETTO: Attivazione attività didattica a distanza. Indicazioni operative per gli alunni. 
 
 

Come è noto, la nostra scuola ha già da tempo attivato modalità di apprendimento a distanza 
attraverso l'utilizzo della piattaforma @earning MOODLE. È questa l'occasione per implementare 
ulteriormente strategie didattiche che facciano uso della tecnologia digitale. 

 
Si invitano i genitori a seguire i propri figli secondo quanto indicato nel patto di corresponsabilità 

educativa sottoscritto in occasione del primo Consiglio di Classe, affinché il processo di 
apprendimento/insegnamento possa continuare in modo sereno. 
 
Di seguito si riportano le seguenti istruzioni operative per l'uso della piattaforma MOODLE. 
 
1) 1) Link di accesso 
 Il link per accedere all'area elearning è posto in alto a destra della home page e di tutte le pagine 

interne del sito. La piattaforma elearning può essere raggiunta anche direttamente digitando il 
seguente link: https://www.liceozingarellisacrocuore.edu.it/moodle/login/index.php. 
Qualora durante la navigazione nella piattaforma Moodle l'antivirus dovesse visualizzare un avviso 
antipishing, ciò è dovuto al fatto che il software installato è stato rilasciato recentemente e quindi non 
ha ancora raggiunto un numero di utenti tale da essere considerato sicuro dai principali antivirus. 
Pertanto non bisogna tener conto dell'avviso di protezione e si può proseguire in sicurezza la 
navigazione.  

2) 2) Accesso tramite app 
 È possibile utilizzare la piattaforma Moodle anche da tablet e smartphone tramite l'app ufficiale 

Moodle, disponibile sia su Apple Store che su Google Play. Per poter accedere da app alla nuova 
piattaforma Moodle, una volta installata l'app, occorre: 

- inserire il link del sito https://www.liceozingarellisacrocuore.edu.it/moodle/login/index.php 
- inserire le proprie credenziali di accesso. 

3) 3) Credenziali di accesso 
 Gli studenti delle seguenti classi virtuali sono già in possesso delle credenziali di accesso e abbinate 

ai rispettivi docenti: 
      Liceo Classico: 1A – 1C – 2A – 2C – 4A – 4B – 5B 
      Liceo Artistico: 1A – 1B – 2A – 2B – 3DG – 4AG  
      Liceo Scientifico: 2A – 3A – 5A 
  

Entro sabato 8 marzo saranno implementate nella piattaforma le rimanenti classi virtuali e abbinate 
ai rispettivi docenti. Le classi interessate saranno via via informate dell'avvenuta implementazione dai 
rispettivi coordinatori di classe, anche per le vie brevi. 
 
Gli studenti che accedono in piattaforma per la prima volta nel corrente anno scolastico devono 
digitare come nome utente il proprio indirizzo di posta elettronica e come password provvisoria 
"password" (senza virgolette). Il sistema imporrà il cambiamento della password, che si raccomanda 
di stampare e conservare in luogo sicuro. Ad ogni modo nella pagina di login è presente una 
procedura per il recupero della password. 
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4) 4) Risoluzione dei problemi 
 Gli studenti sono tenuti a comunicare tempestivamente all'amministratore della piattaforma eventuali 

problemi tecnici di accesso alla piattaforma solo ed esclusivamente al seguente indirizzo email; 
admin@liceozingarellisacrocuore.edu.it.  

 
Si rammenta che la modalità di apprendimento a distanza è da considerarsi attività didattica a tutti gli 

effetti, pertanto la partecipazione alle lezioni online, lo studio dei materiali didattici inseriti e le prove di verifica 
predisposte, nelle modalità e nei tempi stabiliti dai singoli docenti, sono da ritenersi obbligatori.  
 
 

  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Giuliana Colucci 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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