
MOODLE – Tutorial per i DOCENTI
Primo accesso –  Caricamento studenti nei corsi - 

Accesso ai programmi dello scorso anno scolastico - 
Accesso a tutti i tutorial per l’utilizzo della piattaforma – Richiesta di assistenza – 

Recupero password smarrita

PRIMO ACCESSO

1) Il link per accedere alla piattaforma è il seguente:

http://www.isisvaldarno.eu

2) Le credenziali per il primo accesso degli studenti sono:

Username: nome.cognome
Password: Moodle.1

3)  Se     il docenti    ha un secondo nome e/o un secondo cognome  , lo username avrà la seguente
struttura:

Username: primonomesecondonome.primocognomesecondocognome

4) ATTENZIONE: Al primo accesso verrà richiesto di modificare la password.
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CARICAMENTO STUDENTI NEI CORSI

1) Ogni docente deve caricare nei propri  corsi  gli  studenti.  Il  tutorial  è presente nella sezione
apposita di MOODLE.

2) Il coordinatore di ciascuna classe deve controllare che i propri studenti abbiano aggiornato l’e-
mail su MOODLE. Il tutorial su come aggiornare l’e-mail è presente su MOODLE nella sezione
apposita.

TUTORIAL E PROGRAMMI

Per accedere ai  Tutorial  per  l’utilizzo della piattaforma MOODLE e alle  Programmazioni  dello
scorso scolastico andare al seguente link:

http://www.isisvaldarno.eu/course/index.php?categoryid=205

Entare nel corso desiderato e cliccare su “Iscrivimi”
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RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per richiedere assistenza, scrivere al seguente indirizzo:

 assistenzamoodle@isisvaldarno.edu.it

RECUPERO PASSWORD SMARRITA

In  caso  di  smarrimento  della  password  per  l’accesso  alla  piattaforma  si  può  recuperarla
AUTONOMAMENTE al seguente link:

http://www.isisvaldarno.eu/login/forgot_password.php

Per utilizzare questa funzionalità è necessario prima aver aggiornato il  proprio indirizzo e-mail
nella piattaforma.
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