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                                                                           Ai Direttori dei Municipi 

                                                                                 Ai Direttori delle Direzioni Socio Educative 

                                                                                 Ai Funzionari Educativi incaricati di  POSES 

                                                                                 Ai Funzionari Educativi e Scolastici                        

                                                                                 Ai Gruppi Educativi e ai Collegi Docenti 

                                                                                                    

                                                                     E p.c.  All’Assessora alla Persona, Scuola e 
                                                                                Comunità Solidale 

           All’Assessore al Personale, Anagrafe e Stato Civile,                                                                                                            
                                                                                 Servizi Demografici, Elettorali 

                                                                                 Al Direttore della Scuola di Formazione Capitolina                                         

           Alle OO.SS. 
 

   

Oggetto:  Guida e istruzioni operative per accedere ai 5 corsi on line - Piano di aggiornamento anno 

educativo e scolastico 2020/2021 per il periodo di emergenza Covid-19 -  Seconda fase - “Ri-

cominciamo dai bambini”  
 

In riferimento alla circolare prot. QM 67586 del 15.12.2020, Piano di aggiornamento anno educativo e 

scolastico 2020/2021 per il periodo di emergenza Covid-19 -  Seconda fase - “Ri-cominciamo dai bambini” , 

si invia in allegato la Guida completa per l’accesso e l’utilizzo della piattaforma di formazione on line della 

Scuola di Formazione Capitolina. 

Per facilità di consultazione si riportano, di seguito, in sintesi, i passaggi principali da seguire per effettuare 

l'accesso alla piattaforma e partecipare ai corsi. 

1 - Entrare sul sito www.elearning.marcoaurelio.comune.roma.it e cliccare su Log In 

(pulsante rosso in alto a destra): 

 

prot: QM20200068059

del: 17/12/2020

http://www.comune.roma.it/dipscuola
http://www.elearning.marcoaurelio.comune.roma.it/
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2 – Apparirà la seguente schermata: 

 

Se in possesso delle credenziali di accesso al portale dipendenti, cliccare su Credenziali Roma e 

effettuare l'accesso come di consueto; qualora il personale a tempo determinato non fosse in possesso 

delle credenziali di accesso, potrà accedere cliccando su  Login come ospite 
 

3 – Cliccare su Piano di Aggiornamento 2020/2021 sotto la voce Formazione Personale 

Educativo_Scolastico 

 

 

4 – Selezionare il Corso  

 



 

 

 

 

 

 

 
3 

 

Certificazione finale di completamento dei corsi (c.d. Open-Badge) 

Da quest’anno la Scuola di Formazione Capitolina ha previsto la possibilità di ottenere in automatico la 

certificazione di partecipazione ai corsi di aggiornamento tramite il Portale Marcoaurelio. 

Il personale, a compimento di ciascun corso, su base volontaria, potrà compilare un questionario di 

autovalutazione dell’apprendimento. Rispondendo correttamente alle domande poste dal questionario, oltre 

alla certificazione di partecipazione (open-badge), avrà il riconoscimento delle ore di aggiornamento in 

automatico. E’ possibile ripetere il test più di una volta senza limitazioni. 

Al personale che deciderà di compilare il questionario, sarà riconosciuta 1 ora per ciascun corso, per un 

totale di ulteriori 5 ore che potranno essere rendicontate nell’ambito del Monte Ore per attività di 

aggiornamento, studio, ricerca e documentazione (c.d. flessibili).  

Qualora non si volesse procedere alla compilazione del questionario di autovalutazione 

dell’apprendimento, sarà cura di ciascuna insegnante/educatrice attestare, come già avveniva nei 

precedenti anni, la propria partecipazione ai corsi indicando per ciascun corso fruito la data di accesso con 

relativo orario di entrata e di uscita dalla piattaforma, compilando l’allegato modulo che andrà consegnato 

alla POSES, a completamento di tutti i corsi. 

Con l’occasione si informa che il riconoscimento delle ore di formazione obbligatorie è riferito unicamente 

alla partecipazione ai 5 corsi on line previsti nella Seconda fase del Piano di aggiornamento anno 

educativo e scolastico 2020/2021 - “Ri-cominciamo dai bambini” e non ai precedenti corsi ancora 

disponibili nella piattaforma on line di fruiti a giugno e settembre 2020. 

Si invitano i Direttori delle Direzioni Socio-Educative di tutti i Municipi a voler dare le necessarie informative 

al personale in indirizzo. 

Ringraziando per la fattiva collaborazione, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 
 

 

           Il Direttore di Direzione 

    Maria Teresa Canali   

             POSES 
           Ufficio Formazione  
Personale Educativo e Scolastico 
          Marinella Massafra 
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Oggetto:  Guida e istruzioni operative per accedere ai 5 corsi on line - Piano di aggiornamento anno 


educativo e scolastico 2020/2021 per il periodo di emergenza Covid-19 -  Seconda fase - “Ri-


cominciamo dai bambini”  
 


In riferimento alla circolare prot. QM 67586 del 15.12.2020, Piano di aggiornamento anno educativo e 


scolastico 2020/2021 per il periodo di emergenza Covid-19 -  Seconda fase - “Ri-cominciamo dai bambini” , 


si invia in allegato la Guida completa per l’accesso e l’utilizzo della piattaforma di formazione on line della 


Scuola di Formazione Capitolina. 


Per facilità di consultazione si riportano, di seguito, in sintesi, i passaggi principali da seguire per effettuare 


l'accesso alla piattaforma e partecipare ai corsi. 


1 - Entrare sul sito www.elearning.marcoaurelio.comune.roma.it e cliccare su Log In 


(pulsante rosso in alto a destra): 


 



http://www.comune.roma.it/dipscuola

http://www.elearning.marcoaurelio.comune.roma.it/
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2 – Apparirà la seguente schermata: 


 


Se in possesso delle credenziali di accesso al portale dipendenti, cliccare su Credenziali Roma e 


effettuare l'accesso come di consueto; qualora il personale a tempo determinato non fosse in possesso 


delle credenziali di accesso, potrà accedere cliccando su  Login come ospite 
 


3 – Cliccare su Piano di Aggiornamento 2020/2021 sotto la voce Formazione Personale 


Educativo_Scolastico 


 


 


4 – Selezionare il Corso  
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Certificazione finale di completamento dei corsi (c.d. Open-Badge) 


Da quest’anno la Scuola di Formazione Capitolina ha previsto la possibilità di ottenere in automatico la 


certificazione di partecipazione ai corsi di aggiornamento tramite il Portale Marcoaurelio. 


Il personale, a compimento di ciascun corso, su base volontaria, potrà compilare un questionario di 


autovalutazione dell’apprendimento. Rispondendo correttamente alle domande poste dal questionario, oltre 


alla certificazione di partecipazione (open-badge), avrà il riconoscimento delle ore di aggiornamento in 


automatico. E’ possibile ripetere il test più di una volta senza limitazioni. 


Al personale che deciderà di compilare il questionario, sarà riconosciuta 1 ora per ciascun corso, per un 


totale di ulteriori 5 ore che potranno essere rendicontate nell’ambito del Monte Ore per attività di 


aggiornamento, studio, ricerca e documentazione (c.d. flessibili).  


Qualora non si volesse procedere alla compilazione del questionario di autovalutazione 


dell’apprendimento, sarà cura di ciascuna insegnante/educatrice attestare, come già avveniva nei 


precedenti anni, la propria partecipazione ai corsi indicando per ciascun corso fruito la data di accesso con 


relativo orario di entrata e di uscita dalla piattaforma, compilando l’allegato modulo che andrà consegnato 


alla POSES, a completamento di tutti i corsi. 


Con l’occasione si informa che il riconoscimento delle ore di formazione obbligatorie è riferito unicamente 


alla partecipazione ai 5 corsi on line previsti nella Seconda fase del Piano di aggiornamento anno 


educativo e scolastico 2020/2021 - “Ri-cominciamo dai bambini” e non ai precedenti corsi ancora 


disponibili nella piattaforma on line di fruiti a giugno e settembre 2020. 


Si invitano i Direttori delle Direzioni Socio-Educative di tutti i Municipi a voler dare le necessarie informative 


al personale in indirizzo. 


Ringraziando per la fattiva collaborazione, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 
 


 


           Il Direttore di Direzione 


    Maria Teresa Canali   


             POSES 
           Ufficio Formazione  
Personale Educativo e Scolastico 
          Marinella Massafra 
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