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Ai Sig.ri Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di 

ogni Ordine e Grado della Calabria  
Loro Sedi 

 
Oggetto: Iscrizione piattaforma #LRXCULTURE di LIRAX.ORG – Istituzione Scolastica – 

scadenza 29 luglio 2020. 
 
A seguito dell’attività avviata da Maggio 2020 ad oggi, si reputa che un uso puntuale, 
sistematico e soprattutto continuo del sistema di tracciamento delle Competenze, offerto oggi 
all’USR per la Calabria dalla Piattaforma Europea LIRAX, sia per tutti un elemento strategico 
e soprattutto innovativo. 
 
Pur comprendendo le difficoltà incontrate dalle SS.LL. nel dover utilizzare in così poco 
tempo e in emergenza uno strumento nuovo basato su tecnologia Blockchain, la Scrivente è 
al contempo orgogliosa di aver riscontrato come tutti i Dirigenti Scolastici e i relativi  
Animatori Digitali, abbiano in modo davvero propositivo imparato in così breve tempo ad 
utilizzare questi nuovi ambienti di lavoro.  
 
I vantaggi sono infatti evidenti, in quanto a livello personale le SS.LL. potranno avere sempre 
con loro la lista oggettiva e legalmente valida delle attività svolte. Le varie attività formative, 
che già nel mese di settembre saranno ampliate con nuovi accordi che entreranno a pieno 
regime con il nuovo anno scolastico, anche nei settori dello Sport e della valorizzazione del 
nostro Patrimonio culturale e dei nostri territori, potendo peraltro contare su ampi accordi, 
nati tra i Lions del Distretto 108YA, il Lions Quest e l’associazione DiCultHer nell’ambito del 
Progetto-Piattaforma #LRXCULTURE per promuovere Cultura digitale consapevole 
attraverso un uso pratico delle emergenti soluzioni Blockchain, per tracciare e valorizzare le 
competenze sviluppate ed acquisite nell’ambito delle attività scolastiche. 
 
I servizi offerti nell’ambito della Piattaforma #LRXCULTURE sono offerti gratuitamente a 
tutte le scuole Pubbliche italiane, ai loro Docenti e Studenti, nell’ambito di un accordo tra 
l’organizzazione Lirax e l’associazione internazionale DiCultHer, con la precauzione che il 
servizio è oggi attivabile per tutti gli studenti, per ora dai 14 anni a salire, regolarmente 
iscritti, mentre per ragazzi/e di età inferiore, si stanno studiando soluzioni legali adeguate. 
 
Tutto ciò premesso, nel pieno rispetto dell’autonomia scolastica, alle SS.LL. che vorranno 
aderire e/o proseguire nella presente iniziativa si richiede di perfezionare entro e non oltre 
il giorno 29 c.m. l’iscrizione alla piattaforma Lirax come “ISTITUZIONE”.  
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Per qualsiasi informazione relativa all’accreditamento sulla Piattaforma LIRAX, si può 
contattare la docente referente PNSD Lucia Abiuso lucia.abiuso@scuolarete.org e l’Equipe 
Formativa Territoriale dell’USR per la Calabria al seguente link riportato sulla piattaforma 
dell’USR http://www.istruzione.calabria.it/EFT/index.php/richiedi-contatto,  
 
Si ringrazia per la preziosa collaborazione.  

 
 
IL DIRETTORE GENERALE 
     Maria Rita CALVOSA 
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