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 Ai Presidenti delle Commissioni di esame di stato del 2° ciclo della TOSCANA 

Per il tramite dei Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche secondarie di II 

grado 

 

Oggetto: esami di stato del II ciclo. Modalità di invio del Questionario/Relazione del Presidente. 

Con riferimento all’art. 26, comma 12 dell’OM n. 350 del 02/05/2018, si invitano i Presidenti di 

Commissione ad inviare il Questionario/relazione di cui in oggetto ESCLUSIVAMENTE tramite 

l’ambiente appositamente predisposto per i Presidenti Esame di Stato 2° Ciclo 2017/2018  all’interno 

della piattaforma di eLearning dell’USR per la Toscana all’indirizzo https://www.toscana-istruzione.it, 

come verrà indicato anche in sede di riunione territoriale di coordinamento in data 19 giugno 2018. 

Per i presidenti che non si fossero mai in precedenza registrati sul portale di eLearning, la procedura da 

seguire per iscriversi è la seguente: 

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 “Esame di Stato 2° Ciclo 2017/2018”; 

verrà richiesta una chiave di iscrizione per i Presidenti; inserire i seguenti caratteri, senza le 

virgolette: “presidente@toscana”. 
 

Per i presidenti già in precedenza registrati sul portale di eLearning, al primo accesso ad “Esame di Stato 2° 

Ciclo 2017/2018” sarà sufficiente eseguire i passi di cui ai punti 4 e 5. 

 

Nei successivi accessi sarà naturalmente sufficiente eseguire il solo passo del punto 4, per tutti. 

In caso di smarrimento delle credenziali di accesso alla piattaforma, ne può essere richiesta la ritrasmissione 

cliccando su “Hai dimenticato lo username o la password?” ed inserisci la sola email. 

 

I presidenti che si fossero in precedenza già iscritti al portale di eLearning dovranno effettuare soltanto 

l’accesso alla piattaforma come da punto 4. 

 

Effettuando la compilazione e l'invio on line del questionario/Relazione il Presidente della Commissione di 

esame adempie alla trasmissione di cui all'art. 26, c. 12, dell’OM n. 350 del 02/05/2018, contribuendo a 

fornire osservazioni e proposte migliorative dell’esame di Stato. 

Nell’augurare un buon inizio del lavoro e delle operazioni di esame da Lei coordinate, Le porgo i migliori 

saluti. 

                                                         Il Dirigente dell’Ufficio I 

                                                         Dott. Claudio Bacaloni 
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