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 Ai Sig.ri Dirigenti Scolastici delle 
istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado della Calabria 
                                                                    
                                                                                                                     Ai Sig.ri Docenti Animatori Digitali 

                                                                                                       
Ai Sig.ri Docenti del Team dell’Innovazione 

 
Ai Sig.ri Docenti dell’Equipe Formativa Territoriale  

 
Loro Sedi 

 
Oggetto: LRXCULTURE – Formazione Animatori Digitali - Docenti del Team 
dell’Innovazione – Docenti Equipe Formativa Territoriale – 1 luglio ore 13.45/15.15; - 3 luglio 
ore 12.00/13.30; - 6 luglio ore 12.00/13.30; - 8 luglio ore 11.00/12.00 
 
Con la nota m_pi.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0008314.19 -06-2020 avente ad 
oggetto “Iscrizione piattaforma LIRAX – Docenti (Equipe Formativa Territoriale, Animatori 
Digitali, Team dell’innovazione) e Dirigenti” si anticipava l’intenzione di promuovere 
iniziative funzionali ai vari livelli di responsabilità della nostra Comunità educante e, in 
particolare, un percorso di formazione rivolto in prima istanza alle figure degli Animatori 
Digitali, dei docenti del Team dell’Innovazione, nonché dell’Equipe Formativa Territoriale. 
Lo scopo dell'attività formativa, promossa direttamente da LIRAX, è rivolto a dare maggiore 
consapevolezza alla figura chiave dell' Animatore Digitale, dei docenti del Team 
dell’innovazione, nonché dell’Equipe Formativa Territoriale rispetto al Progetto 
LRXCULTURE, avviato ufficialmente il giorno 1 settembre 2019 a Matera. 
 
Il piano delle azioni formative è cosi ripartito: 
- giorno 1 luglio 2020, hh 13:45-15:15 - Il progetto LrxCulture e l’Iscrizione alla Piattaforma 
- giorno 3 luglio 2020, hh 12:00-13:30 - L’utilizzo del LIBRETTO, e l’emissione dei certificati in 
Blockchain 
- giorno 6 luglio 2020, hh 12:00-13:30 - Gestione Gruppi di utenti ed emissione Badge 
scolastici & ATA 
- giorno 8 luglio 2020, hh 11:00-12:00 - Domande & Risposte, Emissione Certificati Finali. 
 
E’ NECESSARIO per la partecipazione alle attività formativa, che TUTTI gli Animatori 
Digitali, Docenti del Team dell’Innovazione e i docenti dell’Equipe Formativa Territoriale ed 
eventualmente il personale Docente abbiano un account Lirax attivo (KYC Approved). 
L’accesso, per la tracciabilità della presenza, e la successiva emissione del certificato è 
subordinata ad usare come nome utente per il webinar: L.ID personale (numero in grassetto 
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a 6 cifre, sotto il proprio nome - menu in altro a destra) o l’email usata per attivare l’account 
su Lirax. Nomi diversi, o email diverse vi faranno risultare ASSENTI. 
 
I riferimenti per registrarsi, per chi non lo avesse ancora fatto sono: 
https://lrx.is/kyc-ita (video tutorial in italiano) 
https://lrx.is/kyc-ita2 (lista per punti in PDF) 
 
Gli animatori digitali e tutti i docenti coinvolti dovranno usare il seguente codice di 
Autenticazione: 541147. 
SI RAMMENTA CHE COLORO I QUALI SI SONO GIÀ REGOLARMENTE ISCRITTI CON 
IL CODICE 991706 NON DEVONO RIFARE L’ISCRIZIONE. 
 

Per qualsiasi info e supporto in merito  è possibile contattare la docente referente Lucia 
Abiuso lucia.abiuso@scuolarete.org tel. 0961-734448 e/o l’Equipe Formativa Territoriale - 
http://www.istruzione.calabria.it/EFT/index.php/richiedi-contatto 

 
             PER IL DIRETTORE GENERALE 
                  IL DIRIGENTE VICARIO 

                                                                                                 Maurizio Piscitelli 
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