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Circ. n. 343              Bergamo, 16 marzo 2020 

 
A tutti gli studenti 

Ai genitori 

Ai docenti di lettere 

 

 

 

Oggetto: Sito e-learning 

 

Si ricorda agli studenti che la scuola offre una piattaforma di e-learning per l’esercizio e il potenziamento delle 

conoscenze e delle competenze della lingua greca e latina. La piattaforma è accessibile dal sito della scuola, 

cliccando sull’icona “Unibg elearning” nella parte destra della home page. Sono disponibili esercizi di 

morfosintassi e di comprensione del testo che offrono la possibilità di avere una correzione immediata. 

Gli studenti dal secondo in poi sono stati accreditati lo scorso anno scolastico. Si Ricorda che le credenziali di 

accesso sono state inviate a tutti direttamente dal server dell’Università di Bergamo alla casella di posta 

istituzionale. In quell’occasione tutti gli studenti sono stati avvisati con una circolare del fatto che, per un problema 

tecnico, il server inviava automaticamente tre mail, ma solo una conteneva la password funzionante.  Chi non 

avesse subito aperto le mail e individuato le credenziali corrette, può cercarle nella posta ricevuta attraverso il 

mittente, che è "Amministratore Utente - noreply@elearning8.unibg.it". L’invio è automatico e quindi non è 

possibile che studenti che figurano come accreditati non abbiano ricevuto queste mail.  Purtroppo, se le mail sono 

state cancellate, né la scuola né i responsabili del sito possono dare nuove credenziali. Bisogna chiedere 

all’Università, ma ora non è possibile farlo.  

Agli studenti delle classi prime, verranno date le credenziali nel corso di videolezioni in cui verrà anche presentato 

il funzionamento della piattaforma. Seguirà apposita circolare con il calendario delle videolezioni. 

 

 

I responsabili della piattaforma        

Prof.ssa Elena Mazzacchera e Prof. Alfredo Viscomi     

 
 

Il Dirigente Scolastico 
     Antonio Signori 

                                                                                                                                                                         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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