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scolastici degli istituti di Ai Sigg.ri Dirigenti 
istruzione secondaria di secondo grado statali 
della Calabria  - Loro Sedi 
 
Ai Sigg.ri Coordinatori delle attività educative e 
didattiche degli istituti di istruzione secondaria 
di secondo grado paritari della  Calabria 

Loro Sedi  
 

Alla Croce Rossa Italiana Calabria 
calabria@cri.it 

 
e, p.c., 

 
Ai Componenti del Tavolo permanente regionale di lavoro Esami di Stato 

Loro Sedi 
 

Ai Dirigenti degli AA.TT. 
Loro Sedi 

 
Ai Dirigenti Tecnici in servizio                    

 presso l’USR per la Calabria 
LORO SEDI 

 
 
 

Oggetto Esami di Stato del secondo ciclo d’istruzione per l’a.s. 2019/2020 – Tavolo di lavo-: 
ro regionale permanente. Formazione personale ATA Giovedì 11 giugno 2020 ore 11-13. 
  

In riferimento all’oggetto, si comunica che in data 4 giugno 2020 si è riunito il Tavolo di 
lavoro permanente regionale a supporto dello svolgimento degli Esami di Stato. 

Nel corso dei lavori è emersa l’esigenza di organizzare, a completamento dell’attività di 
formazione condotta dalla Croce Rossa Italiana rivolta ai Dirigenti Scolastici e loro delegati 
per gli Esami di Stato, una sessione di formazione rivolta ai D.S.G.A. e al personale ATA che 
verrà impiegato nelle sedi d’esame. 

Ciò premesso, si comunica che la formazione si terrà in modalità WEBINAR, attraverso 
#LRXCULTURE, giovedì 11 giugno 2020 dalle ore 11 alle ore 13 (dalle 11 alle ore 12 la C.R.I. 
svolgerà attività di formazione illustrando il materiale messo a disposizione e a fruizione 
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giorno 3 u.s. ai DD.SS., mentre dalle 12 alle ore 13 sarà possibile porre domande ai relatori at-
traverso la chat della sessione). 

Ad ogni buon fine si illustrano le modalità di registrazione alla piattaforma LIRAX, pro-
pedeutica per la ricezione del link di partecipazione all’evento formativo: 

  La formazione si terrà in modalità WEBINAR secondo le indicazioni tecniche riportate 
in seguito; avrà la durata di 2 ore e sarà rilasciata formale certificazione di frequenza a 
firma dell’USR per la Calabria, tramite certificato Blockchain scaricabile direttamante 
dal vostro account su LIRAX, a partire dal giorno successivo. 

  è necessario registrarsi sulla Per la corretta identificazione e successiva certificazione, 
piattaforma Blockchain LIRAX accedendo alla pagina Accedi (in alto a destra del me-
nu)  https://lirax.org. Se già si dispone delle credenziali di accesso, tale procedura non 
è necessaria, in caso contrario Premere “Sign up”. 

  In particolare: 

 - Per i Formatori della C.R.I. e i D.S.G.A.: - Scegliere l’opzione PRIVATI ed usare il codice di 

attivazione 991706. Caricare Cognome, Nome, Email e password. Riceverete un’email di 
conferma con il vostro codice utente (Ad esempio: LRX12345678). Accedere con il Codice 
utente appena ricevuto e la password da voi scelta al sistema LIRAX. Accedere alla sezione 
KYC e caricare i propri dati. A riguardo, prima di accedere assicuratevi di avere una vo-
stra fotografia frontale a colori, dove si veda il volto ed una copia fronte retro, a colori, del 
vostro documento di identità (la Patente di guida NON sarà accettata). Completare tutti i 
campi. Confermare l’inserimento. 

  Una volta caricati i dati, entro 12/24 ore gli account saranno attivati e le licenze in 
convenzione rilasciate ad ognuno dei soggetti, in modo automatico. 

  In particolare riceverete sull’account di posta elettronica segnalato il link per la parte-
cipazione all’evento in oggetto. 

Come convenuto nella riunione del 4 giugno u.s. i Sigg.ri Dirigenti Scolastici e i 
DD.SS.GG.AA. potranno coinvolgere nella formazione il personale ATA impegnato nello 
svolgimento degli Esami di Stato e a loro volta attestare direttamente la partecipazione alla 
formazione di detto personale.   
Per qualsiasi informazione relativa all’accreditamento sulla Piattaforma LIRAX, si può con-
tattare docente referente PNSD Lucia Abiuso lucia.abiuso@scuolarete.org e l’Equipe Forma-
tiva Territoriale dell’USR per la Calabria al seguente link riportato sulla piattaforma dell’USR 
http://www.istruzione.calabria.it/EFT/index.php/richiedi-contatto,  
 

         IL DIRETTORE GENERALE 

                     Maria Rita Calvosa  
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