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Latina, 10 marzo 2020
Circ. nº124

Agli alunni

Oggetto: indicazioni operative uso piattaforma E-Learning
Si comunica che in attesa dell’attivazione della piattaforma AXIOS il nostro Istituto è già provvisto di
una piattaforma E-Learning accessibile dall’home page del sito https://www.isgalileisani.it .
Vengono, pertanto, di seguito riportate alcune infomazioni tecniche su come accedere alla
piattaforma:
Primo accesso alla piattaforma e-learning
Studenti classi prime
Gli studenti delle classi prime, che frequentano per la prima volta l’Istituto Galilei-Sani, possono accedere
alla piattaforma e-learning dell’istituto usando come credenziali di accesso quelle indicate dal seguente
formato:
Username: proprionome.propriocognome
Password: Password_1
Il proprio nome e proprio cognome separati dal simbolo punto (.) dovranno essere scritti tutto in
minuscolo. Gli alunni che presentano nelle loro generalità nomi e/o cognomi multipli inserire solo il primo
nome e/o primo cognome. I cognomi separati da spazio vanno scritti senza lo spazio, caratteri accentati o
apostrofi non vanno inseriti. Per quanto riguarda i caratteri accentati scriverli senza accento, gli apostrofi
vanno omessi scrivendo i caratteri tutti attaccati.
La password fornita serve solo per il primo accesso, verrà chiesto dal sistema obbligatoriamente di
cambiarla con una a vostra scelta rispettando i criteri indicati sempre dal sistema.
L’indirizzo e-mail inserito per la registrazione è fittizio, prego sostituirlo con il vostro, in modo tale che se
necessario, possono arrivarvi comunicazioni tramite l’e-learning.
Studenti classi II, III, IV, V
Tutti gli studenti già frequentanti l’istituto da almeno un anno, e non ancora iscritti sulla piattaforma elearning, possono accedere utilizzando le credenziali già in loro possesso fornite dal responsabile
dell’Ufficio Tecnico nei precedenti anni scolastici.
Gli studenti frequentanti le classi successive alla prima, arrivati in questo anno scolastico da altri
istituti, possono contattare l’amministratore della piattaforma, all’indirizzo e-mail di seguito indicato per
ottenere l’accesso.
Per eventuali problemi riscontrati contattare l’amministratore della piattaforma e-learning prof. Antonello
Micci al seguente indirizzo e-mail : micci.antonello@isgalileisani.it.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Giorgi

Destinatari: Al Responsabile sito web, Al Direttore S.G.A., Al collaboratore Vicario, All’Ufficio Didattica, All’Ufficio
Personale Docente a ATA.

