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Genova, data segnatura

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della Liguria
Ai Coordinatori Didattici delle Scuole Paritarie della Liguria

LORO SEDI

Al sito web
SEDE

e p .c.
Ai Coordinatori dei percorsi di tirocinio 

per la formazione universitaria degli insegnanti 
Università di Genova 

Dipartimento di Scienze della Formazione

Oggetto: Riapertura dei termini per il rinnovo dell’elenco regionale delle Istituzioni accreditate per il
tirocinio (Scienze della formazione primaria, Specializzazione sul sostegno e CLIL).
.

A  seguito  delle  numerose  richieste  pervenute,  la  scadenza  di  presentazione  delle  domande  di
accreditamento da parte delle istituzioni scolastiche ai fini di cui in oggetto, già stabilita al 12 luglio 2020,
con nota di questo ufficio prot. 4720 del 26/06/2020,

è prorogata al 9 agosto p.v.

Si  rammenta che la  presentazione della  domanda si  effettua  esclusivamente attraverso la  piattaforma
https://moodle.istruzioneliguria.it, che è pienamente accessibile anche alle scuole secondarie. Non
saranno pertanto accolte istanze presentate attraverso altri  canali.  Le scuole che avessero presentato
domanda a mezzo posta elettronica sono invitate a riformularla tramite la piattaforma dedicata.

Nella  piattaforma è  necessario  depositare  i  documenti  richiesti  (cartella  “Documenti  Istituto/Scuola”)  e
dichiarare  i  dati  relativi  ai  tutor  accoglienti  (database  “Dati  richieste  iscrizioni”).
Per agevolare l’utilizzo della piattaforma nell’allegato A sono fornite indicazioni specifiche. 

Il contenuto della nota citata, che è disponibile sul sito USR con  i relativi allegati alla pagina
http://www.istruzioneliguria.it/index.php?option=com_content&task=view&id=9606&Itemid=381
è interamente confermato.

IL DIRIGENTE                 
        Alessandro Clavarino
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Allegato A- istruzioni per l’utilizzo della piattaforma di accreditamento

Accesso alla piattaforma

Accesso alla piattaforma

Ogni Istituto Scolastico Statale/Scuola Paritaria  (da ora in poi genericamente indicato con “Scuola”) è stato
accreditato nella piattaforma https://moodle.istruzioneliguria.it, e può recuperare le credenziali con
la procedura di recupero raggiungibile dalla pagina di login, indicando la mail istituzionale (scuole Statali) o
la mail dichiarata ufficialmente (Scuole paritarie).
Una volta ottenute le credenziali aprire la pagina iniziale ed eseguire un click su Scuole Accoglienti.
Si aprirà la pagina di accesso, in cui vanno inserite le credenziali ottenute tramite la procedura di recupero.
Quindi si viene dirottati allo spazio Scuole accoglienti, contraddistinto nel menu a sinistra dalla sigla SA.
La sezione in alto è utilizzata dagli operatori di USR Liguria e DISFOR per comunicare con le Scuole. In
particolare il forum Annunci staff è utilizzato per inviare comunicazioni alle scuole, la cartella Documenti
condivisi per depositare documenti da far pervenire a tutte le scuole.

Di seguito sono presenti quattro sezioni contraddistinte dalle sigle di provincia.

Inserimento dati e documenti
Ogni utente, nella provincia di servizio, troverà un database e due cartelle (per la trasmissione di documenti
dalle scuole a DISFOR e viceversa) per ogni scuola correlata alla propria utenza (una per gli Istituti Statali,
una o più per le Scuole paritarie). Contengono nel nome il codice meccanografico dell/Istituto/Scuola.
In particolare la cartella “Documenti Istituto/Scuola va utilizzata per depositare i documenti richiesti per
l’accreditamento, oltre che per necessità successive.

Il  database va utilizzato  per  inserire  i  dati  previsti,  secondo le  indicazioni  (tipologia  di  dato  e data di
scadenza per la compilazione).
Attenzione! Le date di scadenza relative alla prima compilazione del database (fase di accreditamento)
sono posticipate rispetto a quanto ivi indicato fino al 12 luglio.

Per accedere al database fare click sul simbolo relativo.
Per inserire i dati utilizzare la voce del menu orizzontale Inserisci.
Le voci Elenco e Cerca sono utili per cercare un record già inserito ed effettuare modifiche.

I dati vanno inseriti nel rispetto dei tempi indicati, a meno di modifiche dei termini comunicate attraverso la
sezione in alto.

Assistenza tecnica
Eventuali  problemi  relativi  all’utilizzo  della  piattaforma  vanno  comunicati  all’indirizzo  mail
moodle@istruzioneliguria.it
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