
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“Pasquale Stanislao Mancini” 

 
  

E-mail PEC: avps12000t@pec.istruzione.it E-mail: avps12000t@istruzione.it  Pagina Web: http://www.liceomanciniavellino.edu.it/ 
C.A.P. 83100 AVELLINO -Via G Marotta, 14 – Tel.: 0825 786203  –Cod.Fisc.: 80008170641– Cod. Meccanografico: AVPS12000T 

 

 

 

 

AI DOCENTI 

ALL’ ALBO/AGLI ATTI/AL SITO WEB 

p.c. AL DSGA 

CIRCOLARE N. 183 

 
La scuola ha attivato Moodle, una piattaforma web particolarmente dedicata all’apprendimento a distanza. 

Essa si affiancherà nel prossimo anno scolastico alla ben nota Google GSuite for Education; insieme esse 

costituiranno una delle più moderne ed avanzate soluzioni software esistenti a supporto dei processi di 

insegnamento ed apprendimento. 

Alla ripresa delle lezioni in presenza si prevede quindi di attivare un percorso di formazione interna volto ad 

introdurre e sperimentare le numerose funzionalità offerte dalle due piattaforme. 

Tuttavia, i più curiosi e desiderosi di sperimentare in autonomia, fruendo anche delle numerose guide in 

autoformazione presenti in rete, sappiano che la piattaforma Moodle è già raggiungibile all’indirizzo web: 

https://liceomancini.duckdns.org. 

Docenti e studenti possono accedere ad essa esclusivamente usando le proprie credenziali GSuite (quindi la 

piattaforma Moodle è accessibile solo dagli appartenenti alla comunità scolastica). I docenti, dopo aver 

effettuato il primo accesso, chiederanno al prof. Sette di attivare uno o più corsi sperimentali, provvedendo ad 

aggiungere ad essi ognuno i propri studenti. 

In calce si possono trovare alcuni collegamenti a risorse utili per l’autoformazione. 

Infine, poiché si prevede che il carico di lavoro per la gestione delle due piattaforme sarà notevole, sarà 

necessario costituire un Team Digitale, una squadra di persone che, coordinate ed istruite a questo scopo dal 

prof. Sette, siano responsabili della gestione degli utenti in GSuite e della gestione dei corsi in Moodle. 

Faranno parte del Team Digitale due docenti, un assistente tecnico ed un assistente amministrativo. A questo 

proposito, si invitano gli interessati a far parte del Team Digitale a proporre in modo scritto la propria 

disponibilità entro 10 giorni dalla presente comunicazione. 

Link utili 

1. https://www.ispringsolutions.com/blog/getting-started-with-moodle 

2. https://drive.google.com/open?id=1ShHL1JIGlDI1n18DL47hNw4m-x6X3TuM 

3. https://drive.google.com/open?id=1CD8C11FYd71R-2_Z_7C56P7g0jaOwXu1 
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