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       Monserrato, 14 settembre 2020 

Alla cortese attenzione 

del D.S. 

dei lavoratori 

I.C.S."LA MARMORA"  

MONSERRATO 

 

Circolare informativa per accedere ai corsi di formazione COVID 19 

 

 

La piattaforma Moodle (Modular Object-Oriented Dinamic Learning) è un sistema LCMS (Learning 

Content Management System) “open source”, ossia un sistema che può essere liberamente installato 

da qualunque utente. Si tratta di un ambiente web specificamente utilizzato per la formazione a 

distanza attraverso la rete (e-learning), che consente pertanto l’erogazione e la gestione online di 

contenuti quali risorse di testo, immagini, animazioni, video, interazioni ecc. 

Per l'accesso a Moodle occorre essere in possesso di un indirizzo email. 

 

Come registrarsi alla piattaforma Moodle sul sito WWW.EP2.IT 

 

 

Per creare l'account:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliccare su  

Crea un account 
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1. Compilare il form Nuovo account con i dati 

richiesti.  

2. Vi verrà spedita una email all'indirizzo da voi 

fornito.  

3. Leggere l'email e cliccare sul link presente nel 

corpo del messaggio.  

4. Dopo aver confermato il tuo account, sarete 

autenticati dal sistema.  

 

 

 

 

 

Per autenticarsi alla piattaforma Moodle 

occorre inserire, nell'area LOGIN, il nome 

utente e la PASSWORD fornite all’atto della 

registrazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per i lavoratori, che negli anni passati abbiano già provveduto alla registrazione, sarà sufficiente, 

inserire nell'area LOGIN il nome utente username e password. Se avete dimenticato lo username o la 

password, potete recuperare i dati: controllate anche nella cartella SPAM.   
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Per iscriversi ad un corso 

 

Per iscriversi ad un corso, scegliere l’Istituto Scolastico di appartenenza A.S. 2020/21 I.C.S."LA 

MARMORA" MONSERRATO  e cliccare sulla denominazione del corso che si intende seguire.  

 

 

 

Il corso richiede una chiave di iscrizione, inserire nell’apposito spazio la chiave di iscrizione che è la 

seguente per i vari corsi (rispettare gli spazi): 

 

CORSO COVID 19 DOCENTI E ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:  MONSERRATO COVID 1 

CORSO COVID 19 COLLABORATORI SCOLASTICI:    MONSERRATO COVID 2 

 

e cliccare su Iscrivimi a questo corso.  

 

I corsi rimarranno attivi fino al 30 giugno 2020. 

 

Ai login successivi lo studente visualizzerà direttamente la lista dei corsi a cui è iscritto, ai quali potrà 

accedere direttamente cliccando sulla relativa denominazione. 

Il CORSO COVID 19 DOCENTI E ASSISTENTI AMMINISTRATIVI ha una impostazione per il 

completamento delle attività che richiede lo studente debba stare sull’attività per almeno 60 minuti: la 

visione dei filmati garantisce tale requisito.  

Il CORSO COVID 19 COLLABORATORI SCOLASTICI ha una impostazione per il completamento 

delle attività che richiede lo studente debba stare sull’attività per almeno 90 minuti: la visione dei 

filmati garantisce tale requisito. 

Entrambi i corsi si intendono superati solo dopo aver superato la verifica finale. 

A conclusione del corso, cioè solo dopo aver superato la verifica finale, è possibile scaricare il 

materiale didattico in formato pdf.  

http://www.ep2.it/course/index.php?categoryid=35
http://www.ep2.it/course/index.php?categoryid=35
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Non è obbligatorio scaricare tali risorse; esse vengono comunque rese disponibili per eventuali 

consultazioni personali. 

Come richiesto dalla recente normativa, al termine del percorso formativo viene fornita un’analisi 

specifica del monitoraggio sulle attività di formazione per cui il tempo di permanenza sui moduli 

didattici dovrà essere pari alla durata minima indicata per ciascun corso. 

 

Il Responsabile Prevenzione e Protezione 

     Ing. Elisa Piludu 


