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https://formazionesumisura.hubscuola.it/


https://www.formazionesumisura.it/content/uploads/2020/03/Istruzioni-accesso-HUB-Scuola.pdf
https://formazionesumisura.hubscuola.it/




1. Inserisci il codice e la  
password che ti sono  
stati comunicati

2. Inserisci il tuo codice  
fiscale

4. Clicca ACCEDI

Ti apparirà il seguente pop up

3. Inserisci il codice 
meccanografico del plesso in 
cui lavori (non quello 
dell’istituto principale): ti 
apparirà un menù a tendina in 
cui selezionare la tua scuola.
NB.: puoi trovare il codice 
meccanografico del tuo plesso 
al seguente link 
https://cercalatuascuola.istruzi
one.it/cercalatuascuola/

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/


Nel caso in cui non trovassi in piattaforma il codice meccanografico del plesso in cui lavori, ti 
invitiamo a compilare il nostro FORM di assistenza come segue:

● seleziona la voce "Corsi Formazione su Misura" nella sezione "Casa editrice" al seguente link: 
https://assistenza.hubscuola.it/hc/it/requests/new

● seleziona il seguente percorso: “Ho bisogno del vostro aiuto per” > “Corsi Formazione su Misura” > “Iscrizioni” > 
“Problema con Codice Meccanografico”

● inserisci nell’oggetto l’ambito territoriale di appartenenza (es. “LOMBARDIA 13”)
● indica nella sezione “Descrizione"

○ nome e cognome
○ indirizzo e-mail utilizzato per l’iscrizione ad HUB Scuola
○ codici del corso (ID Corso e/o codice e password inseriti in piattaforma e-learning al momento 

dell'iscrizione)
○ il codice meccanografico del plesso in cui presti servizio

https://assistenza.hubscuola.it/hc/it/requests/new
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o Se disponi dei requisiti necessari ai fini della certificazione del corso (75% di 
frequenza delle lezioni e, se previsto dal modello del corso, consegna del project 
work o superamento del questionario di verifica finale), potrai compilare il 
questionario di gradimento anonimo di fine corso, attività vincolante per 
l’ottenimento dell’attestato di partecipazione finale

o N.B.: ti invitiamo a compilare il questionario di gradimento entro 30 giorni dalla fine 
del corso

Vediamo come si compila il questionario di gradimento:

6. Compilazione questionario di gradimento





o Se disponi dei requisiti necessari ai fini della certificazione del corso (75% di 
frequenza delle lezioni e, se previsto dal modello del corso, consegna del project 
work o superamento del questionario di verifica finale), e se hai compilato il 
questionario di gradimento anonimo di fine corso, avrai diritto all’attestato di 
partecipazione al corso

Vediamo come ottenere dalla nostra piattaforma e-learning l’attestato:

7. Ottenimento dell’attestato di partecipazione







Al customer care di Formazione su Misura tramite il FORM di assistenza

● seleziona la voce "Corsi Formazione su Misura" nella sezione "Casa editrice" al seguente link: 
https://assistenza.hubscuola.it/hc/it/requests/new

● seleziona il seguente percorso: “Ho bisogno del vostro aiuto per” > “Corsi Formazione su 
Misura” > “Iscrizioni” > “Problema con Codice Meccanografico”

● inserisci nell’oggetto l’ambito territoriale di appartenenza (es. “LOMBARDIA 13”)
● indica nella sezione “Descrizione"

○ nome e cognome
○ indirizzo e-mail utilizzato per l’iscrizione ad HUB Scuola
○ codici del corso (ID Corso e/o codice e password inseriti in piattaforma e-learning al 

momento dell'iscrizione)
○ problema riscontrato

A chi puoi fare riferimento per assistenza?

https://assistenza.hubscuola.it/hc/it/requests/new



