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Ai Dirigenti delle Scuole Polo per la formazione  
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Toscana 

Ai tutor dei docenti neoassunti delle istituzioni scolastiche della Toscana 
 
 

Oggetto: Personale docente ed educativo neoassunto a tempo indeterminato – Periodo di 
formazione e di prova 2017/18. seconda fase, formazione on line dei tutor dei docenti 
neoassunti sulla piattaforma del MIUR USR per la Toscana.  

 

Nell’ambito della formazione dei tutor dei docenti neoassunti prevista dalla Nota MIUR n. 33989 del 

02.08.2017, dopo il Webinar del 23/01/2018 appositamente organizzato dal MIUR USR per la Toscana, 

prosegue l’attività di formazione per i tutor che non hanno potuto partecipare in diretta al Webinar; la 

formazione avverrà sulla piattaforma di eLearning secondo quanto sotto specificato. 

I tutor, a partire dal 31/01/2018 e fino al 28/02/2018, potranno iscriversi alle attività di formazione on line, 

seguendo le istruzioni allegate alla presente; dopo aver effettuato l’iscrizione, potranno visualizzare la 

registrazione del Webinar, con gli interventi del Direttore Domenico Petruzzo, dell’ispettore Luca Salvini, 

dell’ispettrice Marina Baretta e della Dirigente INDIRE Maria Chiara Pettenati. I tutor potranno inoltre 

visionare e scaricare i materiali allegati ed effettuare un questionario di verifica; una volta superato il test, 

l’ambiente del corso genererà automaticamente l’attestato di partecipazione all’attività di formazione nella 

forma di badge.   

Anche i tutor che hanno partecipato in diretta al Webinar del 23 gennaio, potranno iscriversi e visionare il 

materiale o rivedere la videoconferenza e, superando il test di verifica, riceveranno l’attestato di 

partecipazione alle attività di formazione. 

 

IL COORDINATORE DELLA FORMAZIONE 

Prof. Roberto Martini 
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ALLEGATO: istruzioni per l’iscrizione alle attività di formazione per i tutor. 

 

Le attività di formazione per i tutor si svolgeranno nel corso appositamente predisposto “Tutor docenti 
neoassunti 2017/2018” all’interno della piattaforma di eLearning dell’USR per la Toscana all’indirizzo 
https://www.toscana-istruzione.it/lms/. 

Per l’iscrizione al corso è necessario essersi precedentemente iscritti alla piattaforma di eLearning; 
l’iscrizione alla piattaforma va effettuata una sola volta e pertanto chi è già iscritto procederà direttamente 
con il punto 2 di cui nel seguito. In caso di smarrimento delle credenziali può essere richiesta la 
ritrasmissione automatica delle credenziali cliccando su Hai dimenticato lo username o la password? Nella 
pagina di login ed inserendo il solo indirizzo di email con cui ci si era registrati alla piattaforma. 

I Tutor che non si fossero ancora registrati sul portale di eLearning dovranno eseguire i seguenti passi: 
1. iscriversi alla piattaforma di eLearning, cliccando in alto a destra su “Non sei collegato. (Login)” e 

poi sul pulsante “Crea un account” e seguendo le istruzioni per la conferma della creazione 
dell’account inviate per email all’indirizzo di posta con cui si è fatta la richiesta di registrazione.  

2. Cliccare sul corso “Tutor docenti neoassunti 2017/2018 ed effettuare il Login con le proprie 
credenziali;  

3. Alla richiesta della chiave di iscrizione inserire la parola (senza virgolette) “tutor!2018”. 
 
I tutor che si fossero in precedenza già iscritti al portale di eLearning per partecipare ad altre azioni 
formative dovranno effettuare soltanto i precedenti passi 2) e 3). Negli accessi successivi alla iscrizione al 
corso, per tutti i tutor sarà sufficiente eseguire il solo passo 2), 

Nell’ambiente è presente anche un apposito Forum di discussione per uno scambio peer to peer fra i Tutor 
Toscani. 
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