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Formazione Docenti Ambito 16 (PNFD a.s. 2019-2020 – Quota 40%)

Egregi Dirigenti e gentili Docenti,
per chiudere il cerchio sulle attività formative (quota 40%) dell’Ambito 16 (PNFD a.s. 2019-2020), vi
comunichiamo che sono aperte le iscrizioni agli ultimi 3 corsi, organizzati dalla Scuola Polo insieme alla
Mondadori Education.
I percorsi formativi, che si svolgeranno a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla piattaforma
Hubscuola, affronteranno il tema dell’Educazione civica e saranno rivolti, rispettivamente, ai docenti
della Scuola dell’Infanzia (corso 1 – dal 22/09/2020), a quelli della Primaria (corso 2 – dal 23/09/2020)
e, infine, a quelli della Scuola Secondaria di I e di II grado (corso 3 – dal 02/10/2020); la gestione è
affidata a docenti esperti formatori della Scuola di II grado e dell’Università.
Al termine vi indichiamo le modalità di iscrizione, specificandovi che il numero massimo di iscritti
consentito è di 25/30 persone per corso.
Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione e vi auguriamo un sereno anno scolastico nuovo.
INDICAZIONI OPERATIVE
PASSAGGIO N. 1: ISCRIZIONE SU PIATTAFORMA MINISTERIALE S.O.F.I.A
(per tutti i docenti di ruolo)
Iscriviti al corso di tuo interesse, utilizzando il codice ID S.O.F.I.A che trovi nei calendari alla fine riportati,
al seguente link https://sofia.istruzione.it/.
Le iscrizioni sono aperte per tutti i docenti DI RUOLO fino alle ore 24:00 del primo giorno di lezione come
da calendari pubblicati.
Al temine delle attività previste riceverai una mail con la conferma dei requisiti per l’ottenimento
dell’attestato ministeriale.
PASSAGGIO N. 2: ISCRIZIONE SU PIATTAFORMA E-LEARNING FORMAZIONE SU MISURA
(per tutti i docenti di ruolo e non di ruolo)
Per accedere alla piattaforma E-learning di Formazione su Misura, prendi nota del codice e della password
che trovi nei calendari sotto riportati, in base al corso di tuo interesse.
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e segui le istruzioni descritte al seguente link:
https://www.formazionesumisura.it/content/uploads/2020/05/manuale-elearning-FSM-corsisti23marzo2020.pdf
Tutti i docenti devono iscriversi alla piattaforma E-learning di Formazione su Misura per poter effettuare le
seguenti operazioni:
link di accesso alle singole video lezioni che troverai nella sezione “Avvisi e comunicazioni
dall’organizzazione” e che sarà disponibile il giorno prima della data di ogni lezione;
ore di autoapprendimento e visualizzazione dei materiali didattici a disposizione;
caricamento del project work finale;
ottenimento dell’attestato Formazione su Misura se in possesso dei requisiti necessari.
In caso di assistenza, scrivere a info@formazionesumisura.it oppure al referente della formazione
dell’Ambito 16: matteolautizi@liceopablopicasso.education .

CALENDARI E CODICI VARI
CORSO 1 (INFANZIA)

CORSO 2 (PRIMARIA)

CORSO 3 (I E II GRADO)

