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CIRCOLARE N. 79 del 11/06/2020 

Anno scolastico2019/2020 

Ai Docenti  

Al personale ATA 

Agli Atti della scuola 

 

Oggetto: corsi di formazione sullo Smart Working e Covid-19. 

 
 
L’ente di formazione Idnet management realizza corsi di formazione sullo Smart Working e sul 

Covid–19. Tutto il personale (docente e ATA) dovrà partecipare ai corsi in oggetto al fine di 

perseguire un approfondimento ed un aggiornamento in merito a temi che oggi ci riguardano da 

vicino. L’ente Idnet ha già fornito le credenziali di accesso al corso tramite invio al Vs indirizzo di 

posta elettronica. 

Per accedere ai corsi è necessario: 

- collegarsi all’indirizzo: http://www.idiform.it/privacy/login  

(Inserire l’indirizzo sulla barra degli indirizzi non direttamente sul motore di ricerca) 

- accedere mediante nome utente (Username) e password (Password) 

In caso di mancato accesso con le suddette credenziali, inviare un’email all’indirizzo:  

giuseppe.giangrande@gmail.com inserendo le seguenti informazioni:  

- Nome e Cognome, Scuola di appartenenza, Credenziali ricevute)   

Nella sezione “PANORAMICA CORSI” si trovano i due Corsi di formazione attivati 

sul Rischio Covid-19 e Smart Working. 

Nella parte sinistra di ciascun corso vi è un frame di navigazione con le indicazioni inerenti il corso 

in uso, il partecipante e i corsi fruibili dal Suo account (Cliccare sulla freccia sinistra accanto “i miei 

corsi” per visualizzare i corsi attivi). 

Le credenziali di autenticazione consentiranno l’accesso in piattaforma fino al 30/06/2020. 

All’interno di questo periodo ci sarà la possibilità di collegarsi in qualunque momento della giornata 
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senza limiti di tempo o di orari. 

Alla fine del corso bisognerà rispondere ad alcuni QUESITI per completare la formazione. 

I corsi si riterranno completati quando il tempo di collegamento sarà pari ad almeno: 

- 2 ore per il corso di formazione sullo Smart Working 

- 3 ore per il Corso di formazione sul Rischio Covid 19 

  

L’attestato verrà inviato direttamente all’email istituzionale della Sua scuola al completamento di 

almeno il 70% di tutti i corsisti iscritti, pertanto non sarà necessario inviare alcuna comunicazione. 

 

 

 
Per il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Silvana GENCO 

Il Vicario                                                                                                                                                                                                                           
Betty L. Ciaravolo 

 


