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C.I. n. 250

Catania, 26/06/2017
Ai DOCENTI
Loro sedi

Oggetto: formazione docenti: riapertura iscrizione Unità Formative dell’Ambito Territoriale 9;
attivazione piattaforma digitale S.O.F.I.A
Si comunica che sono riaperte le iscrizioni alle Unità Formative organizzate dall’Ambito
Territoriale 9.
Il catalogo delle Unità Formative che si svolgeranno nel periodo settembre/ottobre 2017 è
disponibile in allegato alla presente circolare sul sito.
Per ogni Unità Formativa è indicata la sede di svolgimento, mentre il calendario dettagliato sarà inviato
direttamente ai docenti e alle scuole.
L’iscrizione si effettua attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. seguendo la seguente procedura:
1. Accedere a: http://www.istruzione.it/pdgf/
2. Cliccare su "docenti"
3. Accedere con le credenziali per "istanze on line"
4. Seguire le istruzioni per attivare l'utenza (a tal fine bisognerà utilizzare la posta istituzionale
"nome.cognome@istruzione.it")
5. Entrare nel catalogo e inserire nel motore di ricerca "ambito 9" e appariranno tutti i corsi
disponibili nella rete di ambito
6. Scegliere il corso e l'edizione di interesse e cliccare su "iscriviti ora"
La suddetta procedura deve essere seguita da tutti i docenti partecipanti alle iniziative formative
dell’Ambito Territoriale 9, anche da coloro i quali hanno già fatto domanda di partecipazione alle Unità
Formative entro la precedente scadenza del 6 marzo 2017, vedi C.I. n°137 del 28/02/2017. Si invitano i
docenti ad effettuare l'iscrizione entro il 31 luglio 2017.
La piattaforma digitale S.O.F.I.A. (Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di
Aggiornamento) cui si accede per la registrazione si colloca tra le azioni di sistema del piano triennale di
formazione docenti 2016-2019.
Essa consente di documentare e valorizzare il percorso professionale di ogni docente e di creare un
contatto tra domanda e offerta di formazione. Si consiglia dunque a tutti i docenti di accedere tramite il
link http://www.istruzione.it/pdgf/ , dove si possono trovare anche video tutorial e materiali illustrativi, ed
effettuare la registrazione per prendere visione del catalogo completo delle opportunità formative e delle
varie funzionalità della piattaforma.
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