
 

 

Istituto Istruzione Superiore “G.Ferraris - F.Brunelleschi”  

Via R. Sanzio, 187 – 50053 Empoli (FI) � Tel. 0571 81041 – Fax 0571 81042 
 www.iisferraris.it  �e-mail info@iisferraris.it 

Codice Fiscale n.  91017160481   Cod. Min. FIIS012007  

CIRCOLARE N.   _181___      EMPOLI,  26 ottobre  2014 
 
 

A tutti i docenti dell'Istituto  
 

              Oggetto: registrazione alunni e docenti, attivazione corsi sulla  piattaforme Moodle d'Isituto 
 
 Si comunica a tutti i docenti che è possibile, per coloro che fossero interessati, richiedere 
l'attivazione  della propria materia sulla piattaforma di Elearning della scuola (Moodle). 
 Per tutti che coloro che fossero interessati è necessario essere in possesso di una username 
ed una password. 
 Per la registrazione  recarsi al seguente indirizzo tramite un qualunque browser: 
 
http://www.ferraris.eu/moodle/login/signup.php 
 
Riempire tutti i campi obbligatori e nella voce dipartimento indicare la dicitura: Docente 
 
L'indirizzo email deve essere necessariamente valido in quanto la procedura di registrazione invierà 
una mail di conferma all'indirizzo indicato. 
 
Dopo aver effettuato la registrazione inviare una mail al seguente indirizzo: 
 
- per i docenti dell' ITG e ITG serale: rodolfosarli@yahoo.it 
 
- per i docenti ITI ed  IPIA: fabio.ciao@gmail.com 
 
indicando le seguenti informazioni: 
 
oggetto email: richiesta attivazione classi piattaforma elearning - moodle 
 
nel corpo della mail indicare: istituto - classe - materia insegnata (Es. ITI - Classe 1Ainf - italiano e 
storia). 
 
Riceverete una mail non appena sarà attivo il servizio. 
 
Per la fruizione da parte dei ragazzi non ancora registrati sarà necessario che anch'essi effettuino 
la registrazione all'indirizzo http://www.ferraris.eu/moodle/login/signup.php 
 
Attenzione a riempire correttamente tuti i campi in particolare  l'indirizzo email ed il campo 
dipartimento. In quest'ultimo  i ragazzi qui dovranno indicare la classe di appartenenza (Es. 1Ai op 
3Ac, 3 Aeser ...) 
 
Conclusa tale operazione i responsabili provvederanno ad inserirli nella relativa classe con 
possibilità di fruire del materiale predisposto dal docente. 
 
Per i ragazzi che sono già in possesso di username e password devono procedere semplicemente 
a verificare che la classe frequentata in quest'anno scolastico  sia la stessa indicata nel proprio 
profilo. 



Per tale verificare è sufficiente che accedano inserendo i propri dati di autenticazione al seguente 
indirizzo:http://www.ferraris.eu/moodle/login/index.php 
 
e andare alla  voce Impostazione profilo -> Modifica -> e controllare che la voce Dipartimento  
sia valorizzata con la classe di frequenza attuale .Se non lo fosse cambiarla e salvare il nuovo 
profilo. 
 
Ringraziando per l’attenzione 

Cordiali saluti e buon lavoro 
 
I docenti        Il Dirigente Scolastico 
Sarli Domenico Rodolfo       (Prof.ssa Daniela Mancini) 
 
 
Ciao Fabio  
 
 
 
 


