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 Ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti 

dell’Ambito 23 di Ragusa  

Albo Pretorio on-line 

Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente  

 
 

Oggetto: Attività di formazione docenti sui temi dell’inclusione a.s. 2021/2022 - riapertura termini 
iscrizioni corsisti su Piattaforma Sofia. 

 
Considerato che alla data di chiusura delle iscrizioni in Piattaforma Sofia si è riscontrato che il numero 
di docenti iscritti risulta inferiore al numero dei corsisti inseriti negli elenchi precedentemente inviati, 
si comunica che sono stati riaperti i termini di iscrizione su Piattaforma Sofia, fino a lunedì 31 gennaio 
2022 e sarà consentita l’iscrizione a tutti i docenti richiedenti dei rispettivi ordini di scuola secondo il 
prospetto riportato. 

SCUOLA  DELL’INFANZIA CODICE SOFIA 

CORSO 1 - Scuola dell’Infanzia - Formazione del personale docente ai fini 
dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità 

68802 

CORSO 2 - Scuola dell’Infanzia - Formazione del personale docente ai fini 
dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità 

68808 

SCUOLA  PRIMARIA  

CORSO 3 - Scuola  Primaria - Formazione del personale docente ai fini 
dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità 

68809 

CORSO 4 - Scuola  Primaria - Formazione del personale docente ai fini 
dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità 

68810 

CORSO 5 - Scuola  Primaria - Formazione del personale docente ai fini 
dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità 

68811 

CORSO 6 - Scuola  Primaria - Formazione del personale docente ai fini 
dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità 

68812 

SCUOLA  SECONDARIA DI 1° GRADO  

CORSO 7 - Scuola Secondaria di 1° grado - Formazione del personale docente ai 
fini dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità 

68814 
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CORSO 8 - Scuola Secondaria di 1° grado - Formazione del personale docente ai 
fini dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità 

68815 

SCUOLA  SECONDARIA DI 2° GRADO  

CORSO 9 - Scuola Secondaria di 2° grado - Formazione del personale docente ai 
fini dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità 

68816 

CORSO 10 - Scuola Secondaria di 2° grado - Formazione del personale docente 
ai fini dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità 

68817 

CORSO 11 - Scuola Secondaria di 2° grado - Formazione del personale docente 
ai fini dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità 

68949 

CORSO 12 - Scuola Secondaria di 2° grado - Formazione del personale docente 
ai fini dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità 

68952 

CORSO 13 - Scuola Secondaria di 2° grado - Formazione del personale docente 
ai fini dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità 

68953 

CORSO 14 - Scuola Secondaria di 2° grado - Formazione del personale docente 
ai fini dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità 

68954 

CORSO 15 - Scuola Secondaria di 2° grado - Formazione del personale docente 
ai fini dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità 

68955 

 

I Dirigenti Scolastici delle scuole in rete sono invitati a dare tempestiva comunicazione a tutti i docenti 
in servizio nel proprio Istituto. 

Il calendario delle attività verrà fornito successivamente ai corsisti a cura dei rispettivi direttori dei 
corsi. 

  
 
                      Dirigente Il Scolastico   
                             Dott.ssa Ornella Campo  

            Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                            del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  

  sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa   
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