
VADEMECUM SITO USR PIEMONTE 

SCUOLE POLO per la FORMAZIONE 

 

Il sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Area tematica Formazione - è stato 

oggetto di una profonda trasformazione nel corso degli ultimi mesi.  

In generale, e per quanto riguarda l’area pubblica, i contenuti sono stati riorganizzati ed 

aggiornati con l’obiettivo di renderli più agili e fruibili da parte degli utenti 

generici. 

La pagina è stata, inoltre, dotata di strumenti dedicati all’attività delle Scuole 

Polo per la Formazione, con l’obiettivo di creare un canale di comunicazione più 

diretto con l’Ufficio I - Area Formazione e di dare maggiore risonanza alle attività 

di formazione che assumono rilevanza a livello regionale. 

 

 

➢ AREA RISERVATA  

 

 

Si tratta di uno spazio dedicato allo scambio di documenti tra l’USR e le 

Scuole Polo, in cui è possibile trovare un’area visibile a tutti gli utenti e una 

serie di link, tanti quanti sono i Poli per la formazione, accessibili solo da 

parte della Scuola titolare della pagina e all’USR. e dove sarà possibile lo 

scambio di documentazione. 

 

Account Istituzionale  

Ciascuna Scuola Polo verrà dotata di un account di Istituto creato 

dall’amministratore del sito USR. 

Una volta ricevute le credenziali con nome utente e password sarà 

necessario che al primo accesso ciascuna Scuola provveda al cambio 

password.  

Sarà poi cura di ciascuna Scuola Polo la gestione di tale account in modo 

autonomo. 

 

Contenuti 

In tale spazio riservato per ciascuna scuola potrà pertanto accedere la 

singola scuola e l’USR, in modo da potere condividere la gestione de lla 

documentazione scuola polo-USR. 

In quest’area verrà caricata, ad esempio la documentazione relativa, alla 

rendicontazione al piano nazionale formazione docenti neoassunti o docenti 

in servizio. 

 

Nota: è opportuno che i documenti caricati non vengano eliminati.  

Se si rende necessaria una eventuale modifica e/o integrazione su richiesta 

dell’USR tale integrazione/modifica dovrà avvenire con un nuovo inserimento 

(seguendo una numerazione progressiva es: nomedocumento_rev_ 1). 

  

http://www.istruzionepiemonte.it/formazione/


 

 

➢ AREA Repository (implementata successivamente) 

 

Questa area avrà una visibilità pubblica a livello utente e rappresenterà un 

contenitore delle attività avviate dalle scuole. 

Le scuole Polo e l’USR potranno accedere in modalità modifica per la 

gestione completa. 

Per rendere uniformi le informazioni sarà predisposta una scheda apposita 

con alcune voci da compilare come ad esempio:  

 

➢ Titolo dell’attività 

➢ destinatari 

➢ calendario 

➢ breve presentazione dell’attività 

➢ caratteristiche 

➢ priorità all’interno del Piano. 

 

Sarà compito dell’USR procedere alla pubblicazione del relativo link, che farà 

riferimento al sito della scuola Polo. 


