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Iscrizione piattaforma #LRXCULTURE di LIRAX.ORG – Istituzione Scolastica – scadenza 29 luglio 2020.
1 messaggio
Direzione Calabria - Ufficio 3 <DRCAL.Ufficio3@istruzione.it>
A: Elenco scuole della Calabria <scuole-calabria@istruzione.it>

24 luglio 2020 21:05

Gentilissimi Dirigenti
Animatori Digitali
Docenti del Team dell’Innovazione
Componenti dell’Equipe Formativa Territoriale
Il nostro Direttore Generale mi ha incaricato di socializzarVi le prossime opportunità per i nostri studenti.
Come sapete già, all'incontro con l’On.le Ministra, l’Ufficio ha potuto formulare una proposta in merito al progetto fin qui avviato afferente anche alle certificazioni che potranno
consentire ai nostri neo maturati di ottenere il diploma in blockchain.
La nostra Regione Calabria si sta distinguendo a livello Nazionale come Regione innovativa proprio in ambito scolastico. In particolare, dopo ampie sperimentazioni, conclusasi in
modo positivo, annunciamo che con il prossimo anno scolastico 2020-21 offriremo gratuitamente a tutti i nostri studenti regolarmente iscritti, l’accesso ai servizi Blockchain della
Piattaforma #LRXCULTURE di Lirax.org.
Tale importante opportunità potrà avere risvolti importanti per i nostri studenti e in particolare:
- Accesso al libretto delle Competenze;
- Possibilità di emettere il loro futuro CV in modo certificato;
- Possibilità di formare documenti, idee, bozzetti, progetti e quanto altro, in modo certo, semplice e gratuito;
- Possibilità di imparare cosa sia la Tracciabilità in blockchain;
- utilizzare i nuovi Badge certificati digitali.
Un primo esempio concreto sarà offerto ai nostri Maturandi che se lo vorranno, potranno avere fin da subito la versione Digitale e firmata in Blockchain del loro Certificato di
Maturità, ad integrazione di quello ufficiale emesso dalle nostre Scuole, nel vecchio formato cartaceo.
A riguardo, è necessaria la semplice registrazione, gratuita, sulla piattaforma Lirax.org, come PRIVATI.
Per perfezionare la stessa dovranno provare la loro identità con una copia fronte/retro del loro documento di identità (non è accettata la patente), ed una fotografia (diversa da quella
del documento).
Per maggiori dettagli potranno vedere il video tutorial per la registrazione al link https://lrx.is/kyc-ita o scaricare le istruzioni al link https://lrx.is/kyc-ita .
Attivato l’account, troveranno nel menu di destra sotto la voce Lirax ID, il servizio “The Booklet”, “Il Libretto”, e di seguito al suo interno, selezionando “I miei certificati” troveranno
a partire dal 30 luglio il loro Diploma in formato digitale.
Per maggiori informazioni, a breve pubblicheremo un’area dedicata sul sito dell’USR Calabria e sul sito https://lirax.org/it/
Confidando di aver offerto un servizio importante per i nostri studenti, in relazione soprattutto al loro prossimo accesso al mondo del lavoro, vogliate dare comunicazione in merito
agli studenti tutti.
Rimango a disposizione per qualsiasi necessità e porgo i miei più sinceri saluti.

La referente per il PNSD
prof.ssa Lucia Abiuso
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