
 

Istruzioni per l’iscrizione dei docenti e per l’adozione delle Idee del Movimento 

  

1. Il Dirigente Scolastico accede alla maschera di iscrizioni  

http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/iscrizioni/ 

con codice meccanografico e password di istituto. È possibile recuperare la password di 
istituto attraverso la funzione “Recupera password”: inserendo il codice meccanografico e 
cliccando su Invia richiesta la password sarà inviata all'indirizzo di posta elettronica 
istituzionale (codicemeccanografico@istruzione.it).     

2. Una volta effettuato l'accesso, il Dirigente deve sottoscrivere l'adesione formale al 
Movimento spuntando l'opzione Per accettazione, il Dirigente. 

3. Sottoscritta l'adesione al Movimento, si apre la sezione anagrafica e l'istituto è abilitato a 
iscrivere i propri docenti e il proprio Dirigente Scolastico.       

4. Cliccando su Iscrivi un nuovo utente è possibile cercare l'utente attraverso nome, 
cognome o codice fiscale. Selezionando la Tipologia utente "Docente" è possibile 
visualizzare tutti i docenti che risultano associati all'istituto. Se non si trova l'utente 
cercato è possibile iscriverlo manualmente compilando la scheda anagrafica (attenzione: 
tutti i campi sono obbligatori).      

5. Una volta individuato l'utente desiderato è necessario selezionare una o più idee da 
associare all'utente e infine cliccare su “Iscrivi l’utente".       

6. Dopo aver completato l'iscrizione è possibile visualizzare per ciascuna idea l'elenco degli 
utenti registrati. Cliccando su Entra nella scheda è possibile accedere nuovamente alla 
scheda dell'utente ed eventualmente modificarne i relativi dati. Attenzione: NON è 
possibile cancellare un utente registrato. 

7. Per concludere l’operazione è necessario indicare per ciascuna idea un Referente della 
scuola selezionando il nominativo nella lista degli utenti assegnati all’idea.  

8. Una volta che il Dirigente ha ultimato la procedura di iscrizione e adozione, i docenti 
possono autenticarsi al seguente link http://bit.ly/2UoUACI inserendo il proprio codice 
fiscale. Una volta effettuata l’autenticazione, si riceverà una e-mail dal sistema con le 
credenziali per effettuare l’accesso all’ambiente online: http://innovazione.indire.it/
avanguardieeducative/ 

Qualora si dovessero incontrare difficoltà di ordine tecnico vi preghiamo di volerle segnalare 
all’indirizzo di help ae.registrazioni@indire.it
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