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Circ. N. 155 

      Lariano, 01/08/2017 
 

Ai docenti dell’I.C. Lariano 

Iscritti ai corsi della Rete di Ambito 15 

 

Oggetto: iscrizione corsi di formazione in piattaforma  digitale del Sistema Operativo 

per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti (S.O.F.I.A). 

 

 Si comunica che i docenti già iscritti nel corrente A.S. 2016-2017 ai corsi di 

formazione organizzati dalla Scuola Polo I.C. Marino Centro relativi alla “Didattica 

per Competenze” e alla “Formazione di linguistica di inglese ”sono tenuti 

necessariamente ad effettuare nuovamente l’iscrizione sulla piattaforma S.O.F.I.A 

accedendo con le proprie credenziali ed inserendo i CODICI di seguito specificati per 

ciascuna area tematica. Ad ogni codice corrisponde, infatti, un’unica e specifica 

EDIZIONE della singola iniziativa formativa, edizione caratterizzata dalla sede 

ospitante di svolgimento e livello di corso come per lingua inglese.  

CORSO DI FORMAZIONE CODICE 

DIDATTICA PER COMPETENZE 4147 

LINGUA INGLESE  LIV. A2 5081 

LINGUA INGLESE  LIV. B1  5082 

CLIL METODOLOGICO PER SCUOLA SECONDARIA 5083 

 

Si rammenta che l’elenco dei percorsi di formazione svolti dal docente e 

registrati in piattaforma costituirà una vera e propria “storia formativa” e sarà la 

base per la realizzazione di un portfolio professionale al quale saranno aggiunti, in 

seguito, gli ulteriori aspetti dell’anagrafe della professionalità, del bilancio di 
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competenze nonché ulteriori elementi di documentazione della propria attività 

didattica. 

Si fa presente che le iscrizioni in piattaforma ai corsi organizzati dall'I.C. 

Marino Centro - Polo Formativo Ambito 15 -SONO APERTE FINO AL TERMINE 

PERENTORIO DEL 10 SETTEMBRE 2017: oltre suddetto termine le iscrizioni 

vengono chiuse ed impedite dalla stessa piattaforma.  

Anche chi ha già terminato i corsi o sta per terminarli, al pari di chi deve 
iniziare, dovrà iscriversi ai corsi (già svolti o in fase di completamento) sulla 
piattaforma utilizzando i codici corretti.  

L'iscrizione in piattaforma e' requisito fondamentale per il RILASCIO 
DELL'ATTESTATO FORMATIVO FINALE, poiché legato a procedure (es. compilazione 
di questionari in piattaforma) che coinvolgono il docente anche dopo il termine 
dell'attività formativa intesa in senso stretto. 

La procedura sopra descritta vale esclusivamente per le attività formative del 
personale docente per il corrente anno scolastico; diverse saranno le procedure per 
la formazione docenti del prossimo anno scolastico. Seguiranno pertanto opportune 
ulteriori istruzioni. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione,  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Isabella Pitone 

 
Documento firmato digitalmente 

 ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 
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