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Ai Dirigenti scolastici delle scuole dell’Ambito X di Catania 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONE CODICI IDENTIFICATIVI DELLE UU.FF. SULLA DAD 
NELLA PIATTAFORMA SOFIA. TEMPI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
Si comunica che da giorno 09 aprile 2020 e sino al 20 aprile 2020 i docenti in servizio nelle scuole 
dell’Ambito X possono iscriversi ai corsi sulla DAD (Didattica a Distanza) presenti in piattaforma 
Sofia. 
Ciascun docente può iscriversi autonomamente in piattaforma ricercando il corso di proprio 
interesse attraverso il presente catalogo formativo, inserendo il codice ID come di seguito indicato: 
UNITÀ FORMATIVA ORDINE DI SCUOLA CODICE 

IDENTIFICATIVO 
Progettare e realizzare la didattica a distanza per la 
scuola secondaria di II grado 

Secondaria II grado 63439 

Progettare e realizzare la didattica a distanza per la 
scuola secondaria di I grado 

Secondaria I grado 63440 

Progettare e realizzare la didattica a distanza per la 
scuola primaria e infanzia 

Primaria 
Infanzia 

63445 

Cooperative learning e cloud con la DAD nella scuola 
secondaria di I e II grado 

Secondaria I grado 
Secondaria II grado 

63447 

Cooperative learning e cloud con la DAD nella scuola 
primaria 

Primaria 63450 

La sicurezza nello svolgimento della DAD scuola 
secondaria di I e II grado 

Secondaria di I grado 
Secondaria di II grado 

63454 

La sicurezza nello svolgimento della DAD scuola 
dell’infanzia e primaria 

Primaria 
Infanzia 

63455 

  
Si ricorda che i corsi sono a numero chiuso, per un massimo di 30 corsisti. 
Qualora le SV rilevassero una richiesta eccedente rispetto alle edizioni previste sono invitate a 
comunicarlo alla scrivente al fine di procedere all’apertura di una nuova edizione.  

               Il dirigente scolastico 

Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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