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Ai dirigenti delle reti di scopo 7, 8 

Liguria  

 

Oggetto: Attivazione unità formative sulla DAD. 

Allegato alla presente si trasmette il calendario delle 3 unità formative programmate 

per i docenti del Primo ciclo delle reti 7 e 8 dedicate rispettivamente a: 

 Inclusione e D.A.D. 

 Valutazione e D.A.D. 

 Gestione della classe e D.A.D. 

I codici SOFIA per poter accedere alla piattaforma, acquisire maggiori informazioni 

sulle unità formative ed iscriversi, sono i seguenti: 

ID Edizione corso Inclusione: 63818 
ID Edizione corso Valutazione: 63819 
ID Edizione corso Gestione delle classe: 63820  
  

Le iscrizioni saranno  aperte da oggi, 21 Aprile 2020 fino alla mezzanotte del primo giorno 
di lezione, come da calendario. I docenti a tempo determinato potranno iscriversi tramite 
piattaforma Mondadori al link sotto indicato. 
 

Di seguito si riportano  i codici che serviranno a tutti i docenti, di ruolo e non, per accedere 
alla  piattaforma e-learning per effettuare le ore di autoapprendimento: 
 
 
 Corso Inclusione 
 Codice Moodle: 364 
 Password Moodle:  364 
 
 Corso Valutazione  
  Codice Moodle: 362 
  Password Moodle:  362 
 
 Corso Gestione delle classe  
  Codice Moodle: 363 
  Password Moodle:  363 
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La piattaforma oltre a consentire lo svolgimento delle suddette ore in autoapprendimento, 
sarà uno strumento di comunicazione che consentirà ai corsisti  di ricevere  tutte le 
informazioni/aggiornamenti relative ai corsi (i giorni, orari delle lezioni in presenza, 
istruzioni per project work, nonché l'attestato di partecipazione finale). 
 

Per accedere alla piattaforma i docenti potranno utilizzare le istruzione del manuale che 
trovano al seguente link: https://www.formazionesumisura.it/wp-
content/uploads/2020/03/manuale-elearning-FSM-corsisti-23marzo2020.pdf-   
 
Per quanto riguarda invece il link di accesso alle video lezioni,  verrà inviato il giorno prima 
della lezione a tutti i docenti iscritti tramite la piattaforma SOFIA e/o tramite la piattaforma 
e-learning Mondadori. 
  
  
Si segnala che i docenti non iscritti sulla piattaforma e-learning non potranno ricevere 
alcun attestato di partecipazione in quanto l'utilizzo della piattaforma  è requisito 
necessario per lo svolgimento delle attività in autoapprendimento previste dal corso. 
 

Si prega di dare alla presente la massima diffusione e si resta a disposizione per ulteriori 

chiarimenti. 

Il dirigente dell’Istituto capofila 

Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI 
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