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 Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole di ogni Ordine e Grado 

Sede 
 
Oggetto: Iscrizione piattaforma LIRAX – Docenti (Equipe Formativa Territoriale, Animatori 
Digitali, Team dell’innovazione) e Dirigenti 
 
Gentili Dirigenti, 
nel ringraziarvi per la qualificata partecipazione agli ultimi incontri preparatori agli esami di 
Stato che si è svolta in maniera innovativa attraverso l’utilizzo ai fini educativi degli ambienti 
Blockchain, si delinea un’occasione unica e irripetibile per sostenere l’ambiziosa prospettiva 
del protagonismo delle nostre Scuole e dei nostri ragazzi nell’era digitale ma che è al 
contempo una dovuta conoscenza approfondita dell’uso consapevole del Web, delle 
tecnologie ad esso collegate e degli strumenti e tecniche di comunicazione eticamente efficaci. 
  
In questa direzione desidero comunicarvi che è mia intenzione proseguire il cammino fino ad 
ora intrapreso, promuovendo iniziative funzionali ai vari livelli di responsabilità della nostra 
Comunità educante. Fra queste, sarà avviato un percorso di formazione rivolto in prima 
istanza alle figure degli Animatori Digitali, dei docenti del Team dell’Innovazione, nonché 
dell’Equipe Formativa Territoriale anche per sostenervi nello sforzo di innovazione in atto, la 
cui identità sarà peraltro certificata in maniera univoca ai fini di riconoscere loro il valore 
professionale del loro ruolo.  
 
In questa direzione e in ragione di un prossimo incontro con tutti voi che già avete solo in 
parte sperimentato i vantaggi della certificazione in occasione proprio dei tre diversi 
momenti di formazione e informazione per le fasi preliminari agli esami di stato, i docenti 
preposti a supporto del PNSD (già investiti di incarico che ad ogni buon fine si riporta in 
allegato alla presente) potranno completare e perfezionare il loro come il vostro 
accreditamento e garantire ai nostri diplomandi la prima certificazione di esame di stato in 
tecnologia BLOCKCHAIN. 
 
A tale proposito si conviene di supportare adeguatamente tutti i docenti nella fase di 
registrazione fornendo loro in allegato alla presente video tutorial e istruzioni (già peraltro 
rese per il webinar del 16 giugno u.s.). Per la successiva propedeutica organizzazione si 
prega di voler procedere a detta registrazione entro la data del 30 giugno p.v.  
 
È previsto, infatti, successivamente a tale data, un breve ciclo di incontri articolato in 3 
sessioni da 120 minuti, divise in 90 minuti di spiegazione e 30 minuti di domande/risposte.  
La struttura dei corsi sarà: 
- Sessione 1: Descrizione del progetto Lirax 
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- Sessione 2: La Piattaforma, Utilizzo e Potenzialità di C.Sign, Memo, e G.Block 
- Sessione 3: La Piattaforma, Utilizzo e Potenzialità di The Booklet e Tutor 
 

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

 
IL DIRETTORE GENERALE 
Maria Rita CALVOSA 
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