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Circ. 163 dell’ a.s. 2016/2017

Palestrina 27.07.2017
A tutti i Docenti dell’Istituto
Al DSGA
Al Personale ATA

Oggetto: Iscrizioni docenti ai corsi di formazione Ambito 14 – Lazio.
Come anticipato nel Collegio dei docenti del 27/06/2017, sono aperte le iscrizioni sulla
piattaforma appositamente predisposta dal MIUR, denominata S.O.F.I.A.
Vi trasmetto pertanto le modalità attraverso le quali i docenti che si sono pre-iscritti ai corsi
possono procedere con l’iscrizione alla piattaforma S.O.F.I.A., entro e non oltre il 4
settembre p.v.:
1. Accedere alla piattaforma con le credenziali di ISTANZE ON LINE;
2. Cliccare su “CATALOGO”;
3. In “Cerca sul catalogo” digitare Lazio ambito 14, appariranno i due corsi “Didattica per
Competenze” e “Competenze digitali”, selezionare il corso scelto, cercare il numero
identificativo (ID 3840 per Didattica per competenze o ID 3814 per Competenze Digitali)
del corso assegnato alla propria scuola o, qualora non indicato, di una scuola limitrofa;
4. Una volta selezionato l’ID procedere su “ISCRIVERSI ORA”.
Vi prego di effettuare detta iscrizione con tempestività, in modo da permettere al Dirigente
scolastico Frascatani della Scuola Polo di Cave di poter procedere con l’organizzazione
dei corsi per 36 scuole, il cui avvio è previsto per i primi giorni del mese di settembre.
Le date di erogazione dei corsi verranno comunicate appena possibile da Cave.
Solo nel caso in cui incontraste difficoltà, potete contattare telefonicamente al cellulare
Lorena Ascenzi 339.864.34.52 o Tangucci Emanuela 339.17.55.910
Certa del fatto che il vostro atteggiamento di apertura nei confronti di questa nuova modalità di
formazione sostenga l’innovazione didattica alla quale la scuola tende, vi auguro serene
vacanze.
Vi allego i documenti per cercare il numero identificativo.
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