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AI GENITORI 
 AI DOCENTI 

 
IC PLINIO IL VECCHIO 

 
 

Al DSGA 
Al sito web 

 
 

 
Oggetto: Avvio della prima fase del progetto James Fox “Olimpiadi della Legalità e Sicurezza” 
I Love My City – Partecipazione gratuita ai seminari on-line rivolti ad Insegnanti e Genitori  
degli alunni  
 
Si comunica che il nostro Istituto ha aderito alla convenzione sottoscritta dal Comune di Cisterna, per
 la partecipazione alle Olimpiadi della Sicurezza. Sono coinvolti alunni, genitori e docenti. 
Si invia la nota del comune di Cisterna di Latina, prot. n. 8151 del 15/02/2022 relativa all’oggetto e la
 procedura di iscrizione ai seminari. 
 
PRIMO INCONTRO DI FORMAZIONE (v. nota) 
 
  21/02/2022  - DOCENTI 
  22/02/2022- GENITORI 
 
 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Fabiola Pagnanelli  

 (Firma autografa omessa ai sensi Art. 3 
Del D.Lgs n. 39/1993 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  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 

 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 

 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” 

  
Per informazioni o supporto per la procedura di iscrizione: 
Associazione Iris T&O - Valentina Petronio 
valentina.petronio@iriscampus.it 
0773/400050 
 


