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Guidonia Montecelio, 23/02/2022

A tutto il personale docente

Ai genitori degli alunni

dell’I.C. Leonardo da Vinci

Al sito

Atti

Oggetto:  AVVISO  AI  GENITORI  E  AGLI  INSEGNANTI  ISCRITTI  AI  SEMINARI
OLIMPIADI DELLA SICUREZZA E LEGALITÀ DI JFOX - MODIFICA DATE

Si comunica che, su richiesta di alcuni Istituti Scolastici e per consentire la massima partecipazione,
si è resa necessaria la riprogrammazione dei seminari in oggetto.

Si invitano gli insegnanti e i genitori a prendere visione del nuovo calendario.

Seminario Data Orario A chi è rivolto
Bullismo e Cyberbullismo: le vittime e gli autori 07/03/2022 15.00/18.0

0
Insegnanti

Bullismo e Cyberbullismo: le vittime e gli autori 08/03/2022 17.00/20.0
0

Genitori

Crescere legalmente i propri figli 09/03/2022 17.00/20.0
0

Genitori

Crescere legalmente 09/03/2022 14.00/17.0
0

Insegnanti

Figlio ribelle, genitore positivo 11/03/2022 17.00/20.0
0

Genitori

CyberTeen: crescere i figli nell’era digitale 14/03/2022 17.00/20.0
0

Genitori

CyberTeen: Il metodo per educare i bambini in
un mondo digitale

15/03/2022 14.00/17.0
0

Insegnanti
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L’allievo oppositivo, come gestirlo in classe 16/03/2022 14.00/17.0
0

Insegnanti

Intelligenza emotiva: l’altra faccia del successo
scolastico

17/03/2022 14.00/17.0
0

Insegnanti

Le  iscrizioni  già effettuate rimarranno valide per le nuove date.  Chi fosse impossibilitato a
frequentare può procedere con la cancellazione dell’iscrizione e con la prenotazione di un altro
seminario utilizzando lo stesso codice voucher.

Di seguito la procedura per iscriversi ai seminari:

 Collegarsi al portale https://www.iriscampus.it/jfox
 Registrarsi al portale (cliccare sul pulsante in alto a destra “Registrati” e compilare tutti i

campi richiesti dal form. In questa fase sarà necessario inserire il codice meccanografico
dell’istituto comprensivo (RMIC898002)

 Attendere la mail di conferma e cliccare sul link indicato nella mail ricevuta per attivare la
propria utenza

 Attendere la  mail  contenente  il  codice voucher che dovrà essere utilizzato per  iscriversi
gratuitamente al seminario

 (in questa mail  riceverete anche il  codice voucher da utilizzare nel form di iscrizione al
seminario per poter partecipare gratuitamente ai seminari)

 Effettuare il login al portale cliccando sul pulsante in alto a destra “Accedi” e inserendo le
credenziali prescelte in fase di registrazione

 Scegliere il seminario di proprio interesse:
 Seminari insegnanti: https://www.iriscampus.it/corsiseminari/insegnanti
 Seminari  genitori:  https://www.iriscampus.it/corsiseminari/genitori-e-familiari-di-bambini-

e-adolescenti
 Effettuare l’iscrizione cliccando sul pulsante “Prenotazione Singola” ( solo per i seminari

rivolti  agli  insegnanti  è  possibile  anche effettuare  la  “prenotazione  di  gruppo”:  un  solo
insegnante iscrive tutti i colleghi)

 Compilare tutti i campi richiesti dal form di iscrizione (in questa fase va inserito inserire il
codice voucher ricevuto per e-mail )

 Cliccare su “Esegui prenotazione”
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Per informazioni o supporto per la procedura di iscrizione :

Associazione Iris T&O - Valentina Petronio

valentina.petronio@iriscampus.it

0773/400050

Il Dirigente Scolastico

                                                                                                   Dott.ssa Gabriella Di Marco

                                                                                                                       Firma autografa omessa ai sensidell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993
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