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Prot. n.  2465                                                                                        Castelnuovo Cilento, 23 luglio 2021 

 

Agli Istituti Scolastici 

Ambito SA28 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Formazione docenti Ambito SA28 – quinta annualità - Iscrizioni catalogo iniziative su piattaforma 

S.O.F.I.A. – 

 

 

Si comunica che dal giorno 24 luglio sono aperte le iscrizioni ad ulteriori moduli programmati per questo 

periodo ed organizzati dall’Ancel Keys sulla base dei monitoraggi effettuati nelle scuole appartenenti 

all’Ambito SA28. 

I corsi si svolgeranno nel periodo settembre ottobre 2021in modalità a distanza ed avranno la durata di 25 ore 

di cui 18 in modalità sincrona. 

I docenti interessati sono tenuti ad iscriversi ai corsi attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. e a confermare 

l’iscrizione tramite un modulo GOOGLE ( dopo l’iscrizione). 

 

ISTRUZIONI 

Per iscriversi è necessario accedere alla piattaforma S.O.F.I.A. e cercare nel CATALOGO il corso di 

interesse attraverso il codice ID. 

 

Se non siete registrati: 

 

• Andare su http://www.istruzione.it/pdgf/index.html 

• Selezionare REGISTRATI 

• Inserire il CODICE FISCALE, i propria dati e una mail di riferimento 

• Cliccare su CONFERMA I DATI 

• A questo punto riceverete una mail di conferma della registrazione contenente il link da 

selezionare per confermare la registrazione 

• Confermata la registrazione riceverete una mail di creazione dell’utenza dove vi sarà ricordato 

USERNAME e sarà fornita una password provvisoria che dovrà essere modificata al primo 

accesso 

• Inserite USERNAME e PASSWORD provvisoria sulla pagina di log in e, modificata la 

password, dovrete confermare la registrazione in piattaforma selezionando prima il tasto di 

CONFERMA e poi il tasto SEI UN DOCENTE 

• Dopo aver specificato e confermato l’indirizzo di posta istituzionale riceverete la mail di 

CONFERMA REGISTRAZIONE al portale 

• A questo punto potete cercarvi nel CATALOGO il corso di interesse ed iscrivervi 

 

 

 

 

http://www.istruzione.it/pdgf/index.html


 

 

LE INIZIATIVE FORMATIVE, AD OGGI, INSERITE NEL CATALOGO SONO: 

 

ID 59873 EDUCAZIONE CIVICA 

Esperto Formatore prof.ssa Assunta Giordano 

 Edizioni:  86948   periodo sett-ott (già programmato per il mese di giugno/luglio e non attivato per                      

                                                       per insufficiente numero di iscrizioni) 

                 86949   periodo sett-ott 

 

ID 59811 STEM 

Esperto Formatore: prof.  Raffaele Bisogno 

Edizione 86866   periodo sett-ott (già programmato per il mese di giugno/luglio e non attivato                         

                                                    per insufficiente numero di iscrizioni) 

 

ID Pedagogia Digitale con la DDI 

Esperto Formatore: prof. Dario Ianneci 

n.2 Edizioni:  86908   periodo sett-ott 

                      86909   periodo sett-ott 

 

ID 59819 Didattica Digitale Integrata  

Esperto Formatore: Prof. Riccardo Barberi 

n.2 Edizioni :  86870  periodo sett-ott 

                       86871  periodo sett-ott   

 

ID 60730 Sicurezza, Salute e Privacy  

Esperto Formatore: Prof. Vincenzo Siciliano 

n.2 Edizioni  88088  periodo sett-ott 

                     88089  periodo sett-ott   

 

ID 60729 Educazione Civica  

Esperto Formatore: DS Renzo Stio 

n.2 Edizioni:   88086  periodo sett-ott 

                       88087  periodo sett-ott   

 

ID 61239 Successo formativo tra DDI e DaD 

Esperto Formatore: dott. Bruno Malena 

n. 1 Edizione: 88833 periodo sett-ott 

 

ID 61211 Strategie di comunicazione per una didattica efficace 

Esperto Formatore: prof.ssa Adriana Molino 

n. 1 Edizione: 88814 periodo sett-ott 

 

ID 59869 L’Italiano come lingua straniera 

Esperto Formatore: prof.ssa Caterina Terralavoro 

n.1 Edizione: 88881 periodo sett-ott 

 

 

 Il termine ultimo per le iscrizioni è  il 29 agosto; l’inizio dei corsi programmati è previsto a partire dal 

1 settembre. 

I corsi programmati dall’Ambito sono 29. 

L’attivazione di ulteriori corsi sarà comunicata nei prossimi giorni. 

Naturalmente i corsi saranno attivati solo in presenza di un numero sufficiente di iscrizioni ( 20), in 

considerazione dei numeri relativi al monitoraggio iniziale.   

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
Della Scuola Polo  

                                                                                                                                                             Dell’Ambito SA28 
Prof.ssa Maria Masella 


