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ISIS • "'E. CORBINO"-CONTl.RSI TERME 
Prot. 0001616 del 26/02/2021 
05 (Uscita) 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole dell'Ambito SA 27 
LL.SS. 

SITO WEB 

OGGEITO: COMUNICAZIONE AWIO CORSI - PIANO NAZIONALE 
FORMAZIONE DOCENTI -AMBITO SA 27 - a. s. 2019/2020- IV Annualità 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

PREMESSO che questa istituzione scolastica, con note MIUR AOODGPER 49062 del 
28/11/2019 e prot.n. 51647 del 27/12/2019, ha ricevuto 'assegnazione di fondi per la fonnazione di 
2Alivello destinata ai docenti in servizio appartenenti all'ambito SA27 - a.s. 2019/2020; 

PRESO ATTO di quanto emerso dalla conferenza dei dirigenti scolastici delle scuole dell'ambito 
tenutasi il 18 febbraio 2020 in merito alle priorità nazionali su cui far convergere la fonnazione 
d'ambito e precisamente: 

• discipline scientifico-tecnologiche (STEM) 
• contrasto alla dispersione e all'insuccesso scolastico 
• obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della PA (privacy, trasparenza, ecc.).: 

CONSIDERATO che per l'emergenza COVJD-19 non è stato possibile avviare le attività fonnative 
nel corso dell'a.s. 2019 _ 2020; 

RITENUTO di dover procedere alla realizzazione delle attività tanto da poter rendicontare le stesse 
entro la data prevista, 

COMUNICA 

Alle SS.LL di notificare ai propri docenti che è possibile presentare istanza di partecipazione sulla 
piattaforma S.0.F.l.A ai percorsi formativi di seguito dettagliali con l'indicazione dell'identificativo 
corso e del codice di edizione. 
Le attività formative sono state affidate ad Ente Accreditato Miur si svolgeranno in 
modalità blended: 12 ore in videoconferenza 13 ore online nel periodo marzo/aprile. 
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PERCORSI FORMATIVI 
TEMATICA DOCENTE CODICE CODICE ORE/DATE 

FORMATORE IDENTIFICATIVO EDIZIONE 

DISCIPLINE SCIENTIFJCO- GIOIELLO 54804 80333 ORE 15:30-18:30 
TECNOLOGICHE (STEM) MARISA 23/03 
Docenti Infanzia e Primaria 

30/03 
09/04 
13/04 

DISCIPLINE SCIENTJFICO- CAROTENUTO 54866 80403 ORE 15:00-18:00 
TECNOLOGICHE (STEM) RAFFAELE 12/03 
Docenti scuola sccnudarìa primo grado 

19/03 
26/03 
09/04 

DISCIPLINE SCIENTIFICO- FRANCO 54922 80406 ORE 15:00-18:00 
TECNOLOGICHE (STEM) GIACOMO 26/03 
Docenti scuola secondaria secondo 

09/04 grado 
16/04 
23/04 

METODOLOGIE DIDATTICHE DE GIUSEPPE 54923 80407 ORE 15:00-18:00 
INNOVATIVE PER L"INCLUSIONE TONTA 19/04 

21/04 
26/04 
28/04 

OBBLIGHI IN MATERIA DI FALIVENE 54924 80408 ORE 15:30-18:30 
SICUREZZA E ADEMPIMENTI DELLA SANDRO 09/03 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: LA 
SICUREZZA INFORMATICA A 16/03 
SCUOLA 23/03 

30/03 
OBBLIGHI IN MATERJA DI CARBONE C. 54925 80409 ORE 15:30-18:30 
SICUREZZA E ADEMPIMENTI DELLA GIORDANO A. 10/03 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: LA DE MARTINO C. PROMOZIONE DELLA CULTURA 16/03 
DELLA SlCUREZZA A SCUOLA 24/03 

29/03 
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MODALITA' DI ISCRIZIONE SULLA PIATTAFORMA S.O.F.I.A 

Qualora i docenti interessati non sono registrati sulla piattaforma S.0.F.I.A., dovranno seguire le 
seguenti istruzioni: 

I. andare su http://www.istruzione.it/pdgf/index.html; 
2. selezionare "Registrati"; 
3. inserire il Codice Fiscale, i propri dati personali e l'indirizzo e-mail di riferimento; 
4. cliccare su "Conferma i tuoi dati"; 
5. a questo punto riceverà l'e-mail di confenna della registrazione contenente il link da 

selezionare per confermare la registrazione ai servizi MJUR; 
6. confermata la registrazione, riceverà !'e-mail di creazione dell'utenza dove gli sarà ricordata 

Usemame presente nei Sistemi Informativi del MIUR e gli verrà fornita una Password 
provvisoria che dovrà modificare al primo accesso; 

7. inserite Usemame e password provvisoria sulla pagina di login e modificata la password, dovrà 
confermare la registrazione alla piattafonna della formazione, selezionando dapprima il tasto 
"Conferma" e poi il tasto "Sei un docente"; 

8. dopo aver specificato e confermato il Suo indirizzo elettronico istituzionale, riceverà l'e- mail 
di Conferma registrazione al portale c potrà accedere alle funzioni di sua competenza (profilo: 
Docente) presenti sulla piattaforma della fonnazione. 

Dalla piattaforma S.O.F.l.A., si potrà scaricare l'attestato di partecipazione al termine del corso delle 
ore in presenza, dopo aver compilato il questionario di gradimento. L'iscrizione al corso potrà essere 
effettuata entro e non oltre il giorno precedente l'avvio del corso 

MODALITA' DI ISCRIZIONE AL CORSO 
Passaggio o. I: iscrizione al corso su piattaforma SOFIA 

l. Digitale l'indirizzo https://sofia.istruzionc.it/; 
2. Fare clic su "ACCEDI" in alto a destra; 
3. Inserire Usemame e Password di accesso alla piattaforma SOFIA (se non sono in Suo possesso 

leggere la sezione MODALITA' DI ISCRJZlONE SULLA PIATTAFORMA S.0.F.I.A) 
4. Fare clic su ENTRA 
5. Nel campo "CERCA NEL CATALOGO L 'INIZIATN A FORMATIVA" inserire il codice 

identificativo del corso presente nella tabella denominata "PERCORSI FORMATIVI" 
6. Procedere all'iscrizione del corso. 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Le video lezioni si svolgeranno sulla piattaforma Moodle dell'Istituto di Istruzione 
Superiore Statale "E. Corbino" utilizzando i seguenti passaggi. 
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1. Aprire un Browser di navigazione (Internet Explorer, Chrome, Mozilla ... ) 
2. Accedere al sito www.didaonlinc.eu/elearning/ 
3. Inserire le proprie credenziali di accesso (username e password) 

Ciascun corso è composto da 25 ore di formazione di cui: 

• 12 ore in Videolezione {suddivise in 4 lezioni da 3 h ciascuna) 
• 13 ore di formazione On Line (5 ore di studio dei materiali in piattaforma e 8 ore di 

sperimentazione/produzione materiali) 

Sarà possibile verificare dal "Registro delle presenze", presente sull'Home page del 
corso, il monte ore raggiunto in riferimento alle 13 ore di formazione On Line 

Sarà disponibile, dal Junedi al venerdi, il servizio di HelpDesk per i Docenti che 
necessitano cli assistenza +39 3206978077 

Si prega di dare massima diffusione alla presente circolare e favorirne la 
partecipazione. 

JL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Mariarosaria CASCIO 

Documento finnato digitalmente ai sensi del 
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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