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Ai Dirigenti scolastici 

Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

della Regione Toscana 

 
 

Oggetto: attività di supporto alla compilazione del portfolio - webinar asincrono 
 
 

A seguito dello svolgimento del webinar sul portfolio, in data 22 giugno, si indicano le modalità di 
fruizione differita dello stesso. La registrazione è stata inserita nel portale elearning dell’USR. La 
durata è di circa un’ora. 

Per i DS che non si fossero mai in precedenza registrati sul portale di 
eLearning 

Per i DS già registrati sul 
portale di eLearning 

1. Collegarsi con il browser su https://www.toscana-istruzione.it e 
cliccare in alto a destra su Login; 

2. cliccare sul pulsante Crea account; dopo aver inserito tutti i dati 
richiesti cliccare sul pulsante in basso “Crea il mio nuovo account”; 
verrà inviata un messaggio all’indirizzo email con cui ci si è 
registrati; 

3. leggere la casella di posta corrispondente all’indirizzo di email con 
cui ci si è registrati e cliccare sul link di conferma di creazione 
dell’account (se non si riceve il messaggio in posta in arrivo, 
controllare anche nella cartella di posta “spam”); 

4. accedere alla piattaforma su https://www.toscana-istruzione.it con le 
credenziali con cui ci si è registrati; 

5. cliccare sul corso al quale ci si vuole iscrivere, in questo caso 
Portfolio 2017/2018 DS; verrà richiesta una chiave di iscrizione per i 
Dirigenti; inserire i seguenti caratteri, senza le virgolette: 
“portfolio2018”. 

1. Accedere alla piattaforma 
su https://www.toscana-
istruzione.it con le 
credenziali con cui ci si è 
registrati; 

2. cliccare sul corso al quale 
ci si vuole iscrivere, in 
questo caso Portfolio 
2017/2018 DS; verrà 
richiesta una chiave di 
iscrizione per i Dirigenti; 
inserire i seguenti caratteri, 
senza le virgolette: 
“portfolio2018”. 

        

 

          IL DIRIGENTE 
          Laura Scoppetta 
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