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Registrazione al Campus Scuola Semplice
Per poter accedere alle risorse del Campus on-line di “Scuola Semplice” relative al Corso acquistato è necessario
collegarsi alla piattaforma al seguente link e ed effettuare la registrazione: http://campus.scuolasemplice.academy

Bastano pochi semplici passaggi!
1.

Clicca su “Login” e crea il tuo nuovo account.

Verrai indirizzato alla pagina di Login mostrata in figura http://campus.scuolasemplice.academy/login/index.php :
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2.

Esegui la procedura di registrazione.

Essendo il tuo primo accesso dovrai creare prima il tuo account cliccando su “Nuovo account”. Verrai indirizzato ad un
modulo (form) dove potrai inserire i dati necessari per creare il tuo profilo utente (account).
Come in molti ambienti interattivi on-line, per indicare quello che in italiano chiameremmo “profilo dell’utente” si
utilizza il termine account.

I campi hanno il seguente significato:
Username: è il nome con il quale ti collegherai alla piattaforma, una volta completata l’iscrizione, e tramite il quale
parteciperai alle discussioni on-line
Password: è la parola chiave per l’accesso, da custodire gelosamente (La password deve essere lunga almeno 8
caratteri, deve contenere almeno 1 numeri, almeno 1 lettere maiuscole, almeno 1 caratteri non alfanumerici. Es:
A_rossi7)
Indirizzo email: è il tuo indirizzo email personale, che dovrai indicare qui. È tramite questo indirizzo che la piattaforma
comunicherà con te. Senza un indirizzo email valido non ti sarà possibile completare l’iscrizione
Indirizzo email (ripeti): vista l’importanza dell’indirizzo email ti si chiede di digitarlo di nuovo
Nome: il tuo nome di battesimo
Cognome: il tuo cognome
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Città: la località di residenza
Paese: la tua nazionalità

Una volta compilati con attenzione tutti i campi premi il
pulsante “Crea il mio nuovo account”.

3.

Conferma e attiva l’iscrizione.

A questo punto il tuo profilo utente è stato creato ma non ancora attivato! Consulta la casella di posta che hai indicato
nel modulo di iscrizione, troverai un messaggio spedito in automatico dalla piattaforma con le istruzioni che ti
permetteranno di confermare ed attivare l’iscrizione.
Clicca sul collegamento ipertestuale contenuto all’interno del messaggio e ti ritroverai per la prima volta all’interno
della piattaforma.

Accedi al Corso
Se hai già provveduto al pagamento del “Corso”, invia la contabile di pagamento alla segreteria didattica
segreteriaacf2001@gmail.com e attendi di ricevere la comunicazione di conferma di iscrizione al corso richiesto.
Ricevuta la conferma, via mail da parte della segreteria didattica, potrai riloggarti con le chiavi di accesso che hai
registrato precedentemente e seguire il Corso richiesto.
Una volta effettuato l’accesso al Campus, navigare tra i contenuti è intuitivo. Nella home page trovi l’elenco dei corsi
disponibili. Per accedere basta cliccare sul titolo del Corso che hai acquistato.
Comincia subito a studiare!

Attenzione: l’accesso al Corso avviene solo dopo che la segreteria didattica ha verificato la regolarità della
posizione amministrativa dello studente.

