
Prot. N.    13620        Reggio Calabria 11/11/2021

Ai docenti 
Agli alunni
Ai genitori
Al personale ATA

OGGETTO: AREA PER IL SALVATAGGIO DEI VERBALI

Si comunica  che,  a  far  data  dal  17/11/2021,  è  attiva  sul  sito  dell’istituto  la  nuova area 
predisposta per l’archivio dei verbali e di tutti i documenti prodotti dai CdC. A tal fine I docenti 
coordinatori di classe e i direttori di dipartimento utilizzeranno la piattaforma www.itirctraining.it 
secondo la seguente modalità:
SELEZIONARE 

1. Anno scolastico 2021-22
2. Modulo (nuovo archivio verbali)
3. Classe
4. Modifica (si trascina o si scarica dal proprio pc il documento in formato pdf)
5. Salva modifica
Coloro che non fossero in possesso di username e password, potranno attivare la procedura di 

recupero password – cliccando su login e successivamente
1. Hai dimenticato lo username o la password? 

(Si inserisce solo la propria email)
2. Nella propria email arriveranno le indicazioni di cambio password.

In caso di richiesta di informazioni si invitano i docenti di scrivere a:
webmaster@itirctraining.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Nucera
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