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VUOI PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA NILOX: 
IDEE E PROGETTI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE?

Per partecipare all’iniziativa Nilox: idee e progetti per la mobilità sostenibile 
registra la tua scuola se sei l’amministratore oppure accedi con un account personale.

Se sei un amminastratore clicca qui
 https://www.brickslab.it/app/registration/school?project=nilox

• Per registrarsi con un account personale clicca qui
 https://www.brickslab.it/app/registration/check?project=nilox

SEI L’AMMINISTRATORE 
E VUOI REGISTRARE LA TUA SCUOLA?

STEP 1 
Vai alla pagina di registrazione

 https://www.brickslab.it/app/registration/school?project=nilox

STEP 2
Inserisci come richiesto il Codice meccanografico della scuola o la Partita IVA

in caso di scuola privata e segui le istruzioni per la registrazione:
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STEP 3
Completata la registrazione, controlla l’email e segui le indicazioni 
che ti abbiamo inviato per CONFIGURARE L’AMBIENTE DI LAVORO: 

crea le classi e importa o inserisci manualmente gli utenti (docenti e studenti). 
Trovi qui una guida dettagliata per la configurazione della scuola:

 https://www.brickslab.it/come-accedere-e-configurare-brickslab/

STEP 4
Completata la configurazione della scuola e delle classi, i docenti e gli studenti 

che hai inserito riceveranno un’email con le credenziali temporanee per accedere a BricksLab.
Per andare alla pagina dell’iniziativa sarà per loro sufficiente cliccare 

sulla voce NILOX nel menu di sinistra di BricksLab.



www.brickslab.it

STEP 5
Dalla pagina NILOX è possibile accedere al corso sulla mobilità sostenibile 

e l’educazione stradale per la scuola secondaria di secondo grado:

STEP 6
Per partecipare all’iniziativa a premi i docenti dovranno creare i gruppi di lavoro

e rispettare le tempistiche e i requisiti del progetto
(disponibili QUI  https://www.brickslab.it/wp-content/uploads/2021/10/Tempistiche-e-requisiti.pdf).

Per creare i gruppi di lavoro richiesti i docenti dovranno andare su BricksLab e seguire questi passaggi:

a) Andare nella sezione di BricksLab le mie classi e selezionare la classe.
b) All’interno della classe cliccare sull’icona +  vicino a “Gruppi” e creare un nuovo gruppo.

c) Nella finestra che si apre selezionare gruppo Nilox, inserire i dati richiesti e comporre il gruppo 
con un minimo di 2 e un massimo di 5 studenti. 
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All’interno della classe, nel menu gruppi a destra verrà visualizzato l’elenco dei gruppi e sarà possibile 
accedere ad ognuno di questi. In quest’area sarà inoltre possibile fare l’upload dei progetti con cui 

si intende partecipare all’iniziativa: il bottone di upload sarà automaticamente visibile all’interno della classe 
con l’inizio della fase 2 dell’iniziativa.

SEI UN DOCENTE E VUOI ACCEDERE 
CON IL TUO ACCOUNT PERSONALE?

STEP 1 
Vai alla pagina di registrazione link a   https://www.brickslab.it/app/registration/check?project=nilox

e inserisci l’indirizzo email con il quale ti vuoi registrare: segui le indicazioni per completare la registrazione.

STEP 2
Terminata la registrazione, conferma il tuo indirizzo email ed effettua il login.

Nell’home page di BricksLab clicca su “Scopri di più” nell’immagine Nilox: idee e progetti per la mobilità 
sostenibile e segui le indicazioni per aderire all’iniziativa: indica il genere e presta il consenso.

STEP 3
Trovi ora nel menu di sinistra la voce Nilox: cliccare su questa voce per andare alla pagina dell’iniziativa.
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STEP 4
Dalla pagina NILOX è possibile accedere al corso sulla mobilità sostenibile 

e l’educazione stradale per la scuola secondaria di secondo grado:

STEP 5
Per partecipare all’iniziativa a premi i docenti dovranno creare i gruppi di lavoro 

e rispettare le tempistiche e i requisiti del progetto
(disponibili qui  https://www.brickslab.it/wp-content/uploads/2021/10/Tempistiche-e-requisiti.pdf).

Per creare i gruppi di lavoro richiesti i docenti dovranno andare su BricksLab e seguire questi passaggi:

a) Andare nella sezione di BricksLab le mie classi e selezionare la classe.
b) All’interno della classe cliccare sull’icona + vicino a “Gruppi” e creare un nuovo gruppo.

c) Nella finestra che si apre selezionare gruppo Nilox, inserire i dati richiesti 
e comporre il gruppo con un minimo di 2 e un massimo di 5 studenti.
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STEP 6
All’interno della classe, nel menu gruppi a destra verrà visualizzato l’elenco dei gruppi 

e sarà possibile accedere ad ognuno di questi. In quest’area sarà inoltre possibile fare l’upload dei progetti 
con cui si intende partecipare all’iniziativa: il bottone di upload sarà automaticamente visibile all’interno 

della classe con l’inizio della fase 2 dell’iniziativa.


