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         Alla c.a dei Dirigenti Scolastici 

                                                                                               delle Istituzioni  Scolastiche 

                                                                                                 Ambito Territoriale PUG03 
Albo – Atti 

www.iissmonsabello.edu.it  

 

Oggetto: Corsi di formazione nell’ambito del piano di formazione d’ambito PUG03  a.s. 

2019/20: chiarimenti.  

 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni si specifica quanto segue relativamente ai corsi “La 

valutazione a distanza” erogati dalla Rizzoli: 

 

I docenti dovranno procedere all’iscrizione su piattaforma ministeriale S.O.F.I.A utilizzando i 

seguenti codici: 

 

 Corso 1 – I ciclo – 36 destinatari (2 x scuola) 

MOL-VAL-1 65060 

   

 Corso 2– I ciclo – 36 destinatari (2 x scuola) 

MOL-VAL-2 65061 

 

Corso 3– II ciclo – 36 destinatari (3 x scuola) 

MOL-VAL-3 65062 

 

Dopo aver effettuato l’iscrizione su Sofia, per ricevere l’attestato ministeriale, i docenti devono 

procedere con la registrazione sulla piattaforma e- learning utilizzando i seguenti codici: 

 

 Corso 1 Mol Val 1 

  Codice Moodle: 406 

  Password Moodle:  406 

 

Corso 2 Mol Val 2 

  Codice Moodle: 407 

  Password Moodle:  407 

http://www.iissmonsabello.edu.it/
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Corso 3 Mol Val 3 

  Codice Moodle: 408 

  Password Moodle:  408 

 

Questi sono i codici che servono a tutti i docenti, di ruolo e non, per accedere alla piattaforma e-

learning per effettuare le ore di autoapprendimento. 

 

Si ricorda che è importante che i corsisti si iscrivano entro 2 giorni dalla data di inizio lezioni 

in quanto sulla stessa verranno messi a disposizione i link per effettuare le videolezioni. 

 

Per quanto riguarda il 4 corso dal titolo “La valutazione a distanza” per i docenti del II  ciclo, tenuto 

dalla Prof.ssa Todaro, si riporta di seguito il calendario: 

 

lunedì 01/06 orario 15.00 - 16.30 

giovedi 04/06 orario 15.00 - 16.30 

mercoledì 1006 orario 15:00 - 16:30 

venerdì 12/06 orario 15:00 - 16:30 

data da definire per plenaria di Trinchero a chiusura corso 

 

Codice SOFIA 

 

ID SOFIA 65268 

 

Codice e-learning 

 

Piattaforma e learning Codice 409 password 409 

 

La piattaforma oltre a consentire lo svolgimento delle suddette ore in autoapprendimento, sarà uno 

strumento di comunicazione dove i corsisti riceveranno da parte dell’ ente di formazione tutte le 

informazioni/aggiornamenti relative ai corsi (tra cui giorni, orari delle lezioni in presenza, istruzioni 

per project work, nonché l'attestato di partecipazione finale). 

Tutti i corsisti dovranno accedere alla piattaforma e learning etc 

etc https://formazionesumisura.hubscuola.it/  e seguire le istruzioni indicate nel seguente link  

https://www.formazionesumisura.it/content/uploads/2020/05/manuale-elearning-FSM-corsisti-

23marzo2020.pdf    

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 allega infine il calendario dei primi tre corsi.  

Confidando nella consueta collaborazione, si invitano le SS.LL. a darne massima diffusione ai 

docenti interessati. 

 
Distinti saluti. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 

Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       

https://formazionesumisura.hubscuola.it/
https://www.formazionesumisura.it/content/uploads/2020/05/manuale-elearning-FSM-corsisti-23marzo2020.pdf
https://www.formazionesumisura.it/content/uploads/2020/05/manuale-elearning-FSM-corsisti-23marzo2020.pdf
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