Gentile utente,
Per partecipare ad un corso presente nella piattaforma MOODLE, occorre prima
registrarsi alla piattaforma e poi iscriversi al corso desiderato.
L’utente che ha effettuato la registrazione alla piattaforma, creando le proprie credenziali
di accesso, può successivamente iscriversi al corso scelto se conosce la chiave di
iscrizione fornitagli dal docente che gestisce il corso.
Ecco i 4 passaggi per registrasi alla piattaforma e-learning di Moodle e poi iscriversi allo
spazio di attività desiderato (chiamato corso).
1) Andare sulla Home Page della piattaforma, all'indirizzo:
http://www.scuolasulweb.eu/moodle33/
2)Dall’elenco dei corsi disponibili, “cliccare” sul docente che gestisce il corso e poi
sul corso desiderato:
Se è la prima volta che si accede alla piattaforma, occorre registrarsi e creare il proprio
account.
FASE A) REGISTRAZIONE ALLA PIATTFORMA E CREAZIONE DELL’ACCOUNT
3) Cliccare sul corso a cui si intende partecipare .
Nella pagina che appare trovate, sulla destra, la frase: "E' LA PRIMA VOLTA CHE
ACCEDI QUI?"
Cliccare sul pulsante "Crea un Account" che si trova sotto la frase e procedete con
l'iscrizione inserendo USERNAME, PASSWORD e alcuni dati personali necessari
(l’indirizzo e-mail).
SI RICORDI CHE: la password deve essere lunga almeno 8 caratteri, contenere almeno
un numero, contenere almeno una lettera minuscola, contenere almeno una lettera
maiuscola , contenere almeno un carattere non alfanumerico (tipo $,&,%,£,?,/,+,>, ecc.)
Alla fine, premere il pulsante "Crea il mio nuovo account" per essere registrati.
Normalmente, il nuovo utente riceve una e-mail al proprio indirizzo inserito, per
confermare la registrazione alla piattaforma.
FASE B) ISCRIZIONE AI CORSI
4) adesso è possibile iscriversi al corso desiderato.
Basta cliccare sul corso e inserire (solo la prima volta) la chiave di iscrizione fornita dal
docente del corso
Tutti coloro che sono registrati sulla piattaforma possono poi accede ad altri nuovi corsi, se
autorizzati, inserendo una nuova “chiave di iscrizione”, fornita dal gestore del corso (non
occorre più registrarsi).
Buon lavoro,
A. Courrier

