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PERCORSO CodingOn 

Anno scolastico 2022/23 

 

Ai docenti interessati 

di tutti gli ordini di scuola 

 
Oggetto: procedura necessaria per eventi 6 o 7 settembre 2022 

 

I docenti interessati a seguire il percorso sono invitati a provvedere autonomamente all’iscrizione a una delle 

due giornate iniziali seguendo nei dettagli la procedura indicata. 

 

Date 

6 Settembre Palazzo Verbania dalle 9.30 alle 17.30 

7 Settembre Palazzo Verbania dalle 9.30 alle 17.30 (replica) 

 

Iscrizione 

Al seguente link : https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/es/ 

 

Procedura 

● accedere con SPID 
● cliccare in alto su “tutti i percorsi” 
● inserire il codice ID come “parola chiave” nel campo “cerca per” 
● cliccare su candidati 

 

È possibile scegliere una delle due date (se codice 92039 risulta pieno passate a codice 92040, i codici 

servono per semplici operazioni amministrative). 

 

codice ID 92039 6 settembre 

codice ID 92040 6 settembre 

codice ID 92041 7 settembre 

codice ID 92042 7 settembre 

 

SOLO I DOCENTI CHE DARANNO CONFERMA ISCRIVENDOSI IN PIATTAFORMA FUTURA 

POTRANNO INIZIARE IL PERCORSO CodingON. 
Ricordando che nelle due giornate potranno essere accolti un massimo di 200 docenti si consiglia una celere 

iscrizione in piattaforma. 

I nomi dei formatori che vedrete in piattaforma, sono diversi per i vari codici ma tutti, insieme ad altri non 

indicati, saranno presenti in entrambe le giornate. 
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Il numero di ore e le date che vedrete in piattaforma tengono conto delle attività proposte nel piano operativo 

CodingOn nel suo complesso e, come detto, dettagliate nelle due giornate di apertura. 

L’Ufficio Scolastico rilascerà attestato di partecipazione già al termine della giornata. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PROF. WALTER FIORENTINO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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