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SCUOLA POLO E SCUOLA CAPOFILA DELLA RETE DI AMBITO MARCHE AP0004

Prot. N.   3430       del   12.07.2017

Ai Sigg.ri Dirigenti Ambito AP0004

Ai Sigg.ri Docenti 

RETE AMBITO AP0004 – SBT

VIA MAIL

Oggetto: Corsi  di formazione dell’Ambito AP0004  per il personale docente – settembre 2017 – Avvio
procedura di iscrizione piattaforma S.O.F.I.A. 

Si ricorda a Dirigenti e  Docenti dell’Ambito AP0004, che il MIUR con nota del 19/05/2017 –ha comunicato la
disponibilità della piattaforma  per la formazione denominata S.O.F.I.A.
Tale piattaforma consentirà ai docenti della rete di ambito di effettuare le due operazioni fondamentali per
ottenere la certificazione della formazione:

1. prima dell'avvio del corso: iscrizione al/ai corso/i prescelto/i ;
2. al termine del corso: compilazione del questionario di gradimento. 

Solo dopo la compilazione del questionario di gradimento, sarà possibile ottenere la certificazione del 
percorso.
I primi corsi per le UF. 2/3 dell’Ambito AP0004 sono stati avviati nel mese di giugno e l'iscrizione dei docenti
è già stata effettuata attraverso l'ausilio del tutor del corso.
Per i corsi previsti nel mese di settembre, i docenti dovranno iscriversi  dal 16 luglio al 31 agosto.
Pertanto, si richiede per tramite dei Dirigenti scolastici, l’iscrizione attraverso tale modalità di tutti i docenti
interessati (anche dei docenti che in precedenza abbiano effettuato l’iscrizione attraverso la piattaforma
GOOGLE )
Per  facilitare  l'iscrizione  e  l'accesso  in  piattaforma,  si  inviano  in  allegato  il  calendario  completo  e   le
istruzioni, oltre alle note MIUR del 19/05/2017 e del 01.06.2017. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Marina Marziale
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n.9/93)

ALLEGATI:
CALENDARIO COMPLETO CORSI DI SETTEMBRE 2017
ISTRUZIONI PER ISCRIVERSI AI CORSI DI SETTEMBRE
NOTA MIUR DEL 19.05.2017
NOTA MIUR DEL 01.06.2017
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