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Ai docenti
Ai genitori 

Agli studenti

Oggetto: Piattaforma Didattica – Corso Diurno  

Si comunica che a far data da oggi è attiva, per l’Istituto, la piattaforma didattica “ITT Panella – 
Vallauri – La Didattica in rete”.

Per accedere occorre:
1. Aprire un browser (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge, Opera …)  e digitare 

nella barra di navigazione www.panval.edu.it

2. Quindi cliccare sulla voce login

http://www.panval.edu.it/
mailto:RCTF05000D@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:rctf05000d@istruzione.it


3. Inserire le credenziali ricevute sulla posta elettronica e cliccare su login

4.
5. Cliccare sul corso a cui si intende accedere o sulla “pulsantiera a sinistra” per accedere alle 

altre aree

6.
La piattaforma consente a ciascun docente di ricreare un’aula “virtuale”, un ambiente dedicato alla 

didattica, in cui poter proporre diverse risorse digitali che fanno da supporto alla didattica in aula; è possibile 
infatti:

 pubblicare materiali didattici;

 progettare e proporre attività individuali e collaborative;

 sviluppare, pianificare e gestire diversi tipi di attività di valutazione;

 gestire le comunicazioni con gli utenti.

 creare e/o pianificare una video lezione con un link identico per l’intero anno scolastico.

A margine di quanto sopra si precisa che, a breve,:



 saranno calendarizzati dei momenti di formazione per l’uso della piattaforma e dei software 
usati per le video lezioni;

 la piattaforma sarà implementata anche per il corso per adulti

Rimane inalterato l’uso del registro elettronico per la gestione delle presenze e delle valutazioni.
Gli studenti potranno accedervi utilizzando come credenziali 
User name        (proprio codice fiscale tutto in minuscolo)
Password (proprio codice fiscale tutto in minuscolo)
Ulteriori dettagli verranno forniti successivamente, il manuale di utilizzo è presente sulla piattaforma.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Anna Nucera)


