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Circ. n. 242
Busto Arsizio, lì 20 gennaio 2022
WEB
Ai docenti di 1CL, 2CL, 2DL, 3ASU
Oggetto: Avvio del modulo formativo obbligatorio – Inclusione alunni con disabilità – Decreto 188 - giugno
2021

I docenti delle classi indicate sono tenuti ad iscriversi al percorso formativo teorico di 17 ore, per il quale non è
prevista alcuna attività laboratoriale.
L’iscrizione deve essere perfezionata sulla specifica piattaforma secondo le indicazioni seguenti: il materiale
per la formazione , sotto forma di video specifici, è già disponibile per la consultazione.
Il corso deve essere concluso entro la prima decade di febbraio. Grazie per la collaborazione

PRIMO ACCESSO - ISCRIZIONE AL CORSO
Per accedere al corso utilizzare il seguente link
https://moodle.lareteblu.it/course/index.php?categoryid=10

Cliccare sul corso “Percorso parziale (17 ore) - Inclusione alunni con disabilità
- Decreto 188 – giugno 2021”

Se è la prima volta che si accede alla piattaforma è necessario creare un account cliccando
su “Crea un account”, compilare tutti i campi e cliccare su “Crea il mio nuovo account”
(utilizzare il codice meccanografico del liceo classico-linguistico o del liceo delle scienze
umane - VAPC02701R o VAPM027011)

A
.

Comparirà quindi la seguente schermata, cliccare su continua. Arriverà una mail di
conferma sull’indirizzo di posta elettronica segnalato al momento della creazione
dell’account che chiederà di confermare l’iscrizione e farà accedere al portale La Rete
Blu.
Se si ha già un account, accedere alla piattaforma.

È ora necessario iscriversi al corso cliccando su “iscrivimi”. Verrà
richiesta una chiave di iscrizione che è Inclusione

Ora si è iscritti ed è possibile iniziare il percorso formativo, accedendo ai video delle 4
tematiche presenti nel calendario del corso

ACCESSO AL CORSO (DOPO IL PRIMO ACCESSO)
Per accedere al corso utilizzare il seguente link
https://moodle.lareteblu.it/course/index.php?categoryid=10

Cliccare sul corso “Percorso parziale (17 ore) - Inclusione alunni con disabilità
- Decreto 188 – giugno 2021”

Accedere con username e password forniti al momento dell’iscrizione e cliccare su
login.

