
 

 Circ. 387                                                                                Ai DDSS rete di scopo RETEANDO  

                                                                                                              Ai docenti interessati  

OGGETTO: Apertura piattaforma S.O.F.I.A corsi di formazione 

 

Si comunica che, a partire dal giorno 10 luglio 2019  2019 fino al giorno 2 settembre  2019, 

sono aperte le iscrizioni tramite piattaforma MIUR SOFIA ai corsi previsti dal Piano di 

Formazione dell’Ambito 18 RETEANDO per l’anno scolastico 2018/2019. 

Tale iscrizione è operazione indispensabile alla partecipazione ai corsi e al riconoscimento 

dell’avvenuta formazione. 

E’ opportuno riaffermare che l’iscrizione ai corsi di formazione tramite la piattaforma 
S.O.F.I.A. deve essere effettuata direttamente dai docenti interessati. 
L’avvio delle attività formative è programmato entro il mese di settembre 2019 e si 
concluderanno entro la seconda decade  del mese di ottobre 2019. 
Tutte le informazioni relative ai percorsi formativi  sono reperibili in piattaforma. 
Si ricordano i corsi di formazione e le sedi che vengono  di seguito elencate: 
 

Denominazione 

Istituzione scolastica 

capofila di rete 

Titolo Unità 

formativa 

Data 

inizio 

Data 

fine 

n. ore in 

presenza o 

n.ore 

eventuale FAD 

Sede di svolgimento 

IC " Matteotti-Cirillo" 

Grumo Nevano ( NA) 

La Sicurezza a 
scuola 
" La mia scuola sicura" 

settembre ottobre 25 ( 12+13) IC "Matteotti-Cirillo", 
Grumo Nevano 

 Curricolo 
Verticale 

settembre ottobre 25 ( 12+13) IC"Marconi-Torricelli", 
Casandrino 

 Digital story 
telling 

settembre ottobre 25 ( 12+13) Liceo " G. Bruno", 
Arzano 

 Digitale classe 3.0 settembre ottobre 25 ( 12+13) "Don Geremia Piscopo"  
Arzano 

 Didattica per 
competenze 

settembre ottobre 25 ( 12+13) IC " Uno Ariosto" 
Arzano 





 Comunicazione 
efficace 

settembre ottobre 25 ( 12+13) DD " G. Pascoli", Grumo 
Nevano 

 Inclusione DSA e 
disabilità 

settembre ottobre 25 ( 12+13) IC " De Filippo Vico", 
Arzano 

 Campi di 
esperienza 

settembre ottobre 25 ( 12+13) IC " Karol Woytila", 
Arzano 

 

Al termine del percorso, compilato sulla Piattaforma S.O.F.I.A un questionario online, sarà 

possibile scaricare il certificato di partecipazione. Non saranno, infatti, rilasciati certificati 

cartacei e sarà quindi cura di ogni singolo corsista procedere a scaricare la propria 

certificazione. 

 

                                                                    F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                Prof.
ssa 

Giuseppina NUGNES 
                                                                                                                                  (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)                                                                        

 

 

 

 


