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Catania, lì 17 settembre 2020 
Circolare n. 19                                                                                                                                                              

                                          Agli    ALUNNI  
     CLASSI PRIME  

Plesso Marconi 
Plesso Mangano 

 
Loro sede 

 
Oggetto: Account per l'accesso degli alunni alle “classi virtuali” nella piattaforma Moodle. 
 

Si informa che l’Istituto ha nelle sue disponibilità la piattaforma open source Moodle, utilizzabile come 

“repository documentale”, ed utile per la gestione strutturata di documenti e contenuti in formato digitale 

che consente agli utenti la creazione  di un  contesto di carattere collaborativo organizzando autonomamente 

i documenti, i materiali e prodotti creati sia dagli alunni che dai docenti permettendo la condivisione libera 

con quanti sono in essa accreditati ed autorizzati ad operare. 

Al fine di un utilizzo massivo della piattaforma si comunica agli alunni in indirizzo che è stato 

assegnato loro, per l'accesso alla piattaforma Moodle, il nome utente e la password temporanea. 

 Il nome utente ha le seguenti caratteristiche: cognome.nome (dell’alunno) tutto in minuscolo e costituito 

dal cognome (se più di uno solo dal primo) e nome (se più di uno solo dal primo), senza spazi nel nome o 

cognome, senza accenti o caratteri speciali; 

 La password temporanea ha queste caratteristiche: il proprio codice fiscale (in maiuscolo). 

 

(esempio l'alunno Marco Luca De Felice Giuffrida ha come nome utente: defelice.marco). 

 

           L'ingresso alla piattaforma Moodle, da raggiungere attraverso l'indirizzo https://www.classevirtuale.info, 

permetterà l'accesso alla propria classe, se già attiva e relative materie di studio e quindi ai materiali inseriti 

dai docenti o ai link per le lezioni da realizzare in modalità remoto - DaD). 

Si ribadisce che per motivi di sicurezza è OBBLIGATORIO al primo accesso cambiare la password 

iniziale con una personale appositamente scelta. 

Per quest’ultima operazione è necessario procedere come di seguito: 

1. cliccare in alto a destra sul proprio nominativo/profilo 

2. successivamente su Preferenze - Cambia password. 

3. Inserire la password liberamente scelta 

4. Salva 

 

Augurando che la piattaforma possa rappresentare un luogo di condivisione e scambio di documenti e 

materiali di approfondimento e studio, saluto 

 
Il Dirigente Scolastico 
 Prof.re Egidio Pagano 

                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93 

  


