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Circ. n. 515                Bergamo, 07/06/2019 
 
 

A tutti gli studenti 
Ai docenti di lettere 

Ai genitori degli studenti 
 
 
Oggetto:  Piattaforma e-learning di latino e greco. 
 
Si informa che dalla fine di giugno saranno disponibili sulla piattaforma di e-learning esercizi di 
morfosintassi greca, in aggiunta a quelli, già presenti, di latino. La piattaforma è uno strumento di 
recupero e potenziamento autonomo e consente di avere la correzione immediata di ogni 
esercizio.  
Alla piattaforma si accede dal sito del Liceo “P. Sarpi” selezionando l’icona “Unibg elearning” 
sulla parte destra dello schermo. Tutti gli studenti attualmente iscritti al Liceo sono stati registrati 
e hanno ricevuto all’indirizzo personale di posta elettronica del liceo le credenziali di accesso 
dall’Università di Bergamo lo scorso autunno. La mail, inviata dal mittente "Amministratore 
Utente - noreply@elearning8.unibg.it", contiene le credenziali per il primo accesso, dopo il quale 
occorrerà modificare la password.  
Si invitano gli studenti a valutare l’utilità degli esercizi nell’apposita finestra che compare dopo che 
il lavoro è stato concluso e inviato. Questo riscontro è utile a capire quali esercizi potenziare per 
migliorare l’efficacia del sito. 
 
Attenzione: 
E’ possibile che invece di una sola mail, ne siano arrivate tre, con tre password temporanee 
differenti: in tal caso bisognerà provare a fare il login finché non verrà identificata la password 
funzionante.  Se non si trovasse la mail nella posta normale, si provi a guardare anche tra le spam. 
Dopo l’invio della mail sono state però apportate delle modifiche al server Moodle e per accedere 
ora è necessario inserire ext- prima del nome utente: ad es.  mario.rossi effettuerà l’accesso 
digitando come nome utente ext-mario.rossi. Chi avesse già effettuato il primo accesso e cambiato 
la password temporanea, continuerà ad usare la vecchia password. 
 
 
I docenti responsabili       Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Elena Mazzacchera                                              Prof. Antonio Signori 
Prof. Alfredo Viscomi       Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

 stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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