
 

Prot. n.2431                                                                                       Campo Calabro, 20 giugno 2020 
 
 

Ai Docenti di ogni Ordine e grado 
 

Ai Docenti preposti a supporto del PNSD 
 

Alla Funzione Strumentale per le Tecnologie 
 

A tutte le Funzioni strumentali 
 
 

Al D.S.G.A. 
 

Al Sito web 
 
 
 
 
 
Oggetto: Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Iscrizione 
Piattaforma LIRAX – Docenti (Equipe Formativa Territoriale, Animatori 
Digitali, Team dell’innovazione) e Dirigenti. 
 

 

Le SS.LL. vogliano prendere visione dell’allegata Nota dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Calabria – m_pi AOODRCAL. REGISTRO UFFICIALE.U.0008314 

– 19-06-2020 relativa alla Registrazione sulla Piattaforma LIRAX, entro il 30 

giugno 2020, al fine di partecipare all’imminente Ciclo di incontri formativi proposti. 

Si raccomanda un puntuale adempimento, seguendo accuratamente le 

indicazioni operative per la registrazione, che si allegano. 
 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                  Prof.ssa Rosaria ADDAMO 

                                                                         
 

   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPO CALABRO/SAN ROBERTO 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI  I GRADO 

Via V. Ranieri II  Trav. Privata n. 1 -   89052  CAMPO CALABRO (RC) - Tel. e Fax   0965 757424 - C.M. RCIC83400X 
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Il responsabile del procedimento: Giulio Benincasa 

Via Lungomare 259  88100 CATANZARO   Tel 0961734573    

e-mail: drcal.uff3@istruzione.it – posta certificata drcal@postacert.istruzione.it 

  Sito WEB  http://www.istruzione.calabria.it  

 
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Direzione Generale 

Via Lungomare 259 -  88100 CATANZARO  -  Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 
 

 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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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Direzione Generale 
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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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STAMPARE il presente foglio e seguire RIGA PER RIGA.


PRIMA DI INIZIARE, AVERE IN FORMATO DIGITALE UN SELFIE (Propria FOTO) - NON E' AMMESSA LA 
FOTO DEL DOCUMENTO - ED UNA COPIA FRONTE/RETRO A COLORI DEL VS DOCUMENTO DI 
IDENTITA'


- Come registrarsi su LIRAX.ORG e provare la propria identità (Processo KYC)


- Premere ACCEDI per registrarsi

- Premere SIGN UP (in basso a destra)

- Se siete una persona fisica, premete PRIVATE

- Usare il Codice di Autenticazione fornitovi

- Inserire il proprio Nome

- Inserire il proprio Cognome

- Scrivere la vostra Password

- Inserire la vostra email

- Verificare ed Accettare le Condizioni di accesso e la Norme sulla Privacy

- Premere "Sign up"


- Controllate la vostra Email, per trovare il vostro Lirax ID

- Annotare e Copiare il vostro Lirax ID (Ctrl+C)


- Tornare sulla pagina di Login, ed iniziare la procedura di identificazione (KYC)

- Applicare (Ctrl+V) il vostro Username, il Lirax ID

- Scrivere la vostra Password

- Premere "Login"


- Premere "Update KYC"

- Inserire la vostra data di nascita (AAAA-MM-GG)

- Inserire il vostro Codice Fiscale

- Inserire la vostra città di Nascita

- Inserire il numero del documento che userete

- Inserire la data di Scadenza del documento

- Inserire il nome della vostra città di residenza

- Inserire la Regione in cui vivete

- Selezionare la Nazione (ex. Italia)

- Inserire l'indirizzo di residenza

- Inserire il CAP

- Caricare un Selfie (NON la foto del documento)

- Selezione SI o NO se caricherete un solo file per il documento (SI 1 pagina -  NO due pagine separate)

- Caricare una immagine (JPG) o un PDF, non piu' grande di 1 Mb

- Premere "Validate & Submit"


- La vostra richiesta è stata presa in carico, entro un massimo di 7 giorni 


- Di norma in 12/24 ore, il processo sarà concluso. Riceverete a riguardo una conferma via email.


- Accedere al sistema, e verificare la corretta attivazione

- Inserire il vostro Lirax ID

- Inserire la vostra Password

- Premere "Login"

- Verificare la notifica in alto a destra


- Grazie per aver scelto Lirax
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