
 

C.I. n° 127                                                                                                  Catania, 16/01/2018 

 

        A tutti i DOCENTI 

     E p.c. al D.S.G.A. e all’Ufficio del personale 

             Loro sedi 

 

 

Oggetto: Piano di formazione della rete d’Ambito n. 9 - Catania. Avvio attività formative a.s. 2017/18 

 

 

 Si informa che la rete d’Ambito Territoriale 9 ha presentato il nuovo catalogo delle Unità Formative 

per l’a.s. 2017/18. Tale catalogo è reperibile al seguente link: 

http://www.icscalvino.gov.it/banner/piano-formazione-dei-docenti-ambito-territoriale-9-catania    

 Sulla piattaforma S.O.F.I.A. sono già disponibili tutte le 22 uu.ff. del catalogo e l’iscrizione si 

effettua esclusivamente tramite la piattaforma stessa (http://www.istruzione.it/pdgf/) con le credenziali di 

“istanze on line”. Una volta entrati se non si possiede un’utenza si deve procedere prima all’attivazione. 

Successivamente si deve entrare nel catalogo ed inserire nel motore di ricerca "Ambito 9"; appariranno 

tutti i corsi disponibili nella rete di Ambito, tra cui si può scegliere il corso e l'edizione di interesse; infine 

si deve cliccare su "iscriviti ora". Il calendario dettagliato delle attività formative sarà inviato 

successivamente per il tramite della email registrata. 

 I docenti sono invitati a visionare i contenuti e tempi di svolgimento delle UUFF al suddetto link ed 

effettuare l’iscrizione sulla piattaforma S.O.F.I.A., segnalando poi il corso scelto entro il 26 gennaio 

2018 alla F.S. Area 2 tramite posta elettronica (daniela.spampinato@gmail.com). Tramite lo stesso canale 

è possibile richiedere chiarimenti o supporto per l’iscrizione su S.O.F.I.A. 

 È prevista la possibilità per le scuole di richiedere l’attivazione di uno o più corsi del catalogo 

esclusivamente per i propri docenti, purché vi sia un numero di almeno 30 partecipanti al corso. Pertanto, 

in coerenza col piano di formazione della scuola e sulla base dei prioritari interessi dei docenti della 

nostra scuola manifestati attraverso la ricognizione dei bisogni formativi di inizio anno scolastico, si 

propone la convergenza sulle UU.FF. che trattano le tematiche della Didattica per Competenze e 

Innovazione Metodologica/ Inclusione e Disabilità/ Competenze Digitali e Nuovi Ambienti per 

l’Apprendimento, ovvero le UU.FF. 2, 3, 6, 7, 16. In tal modo sarebbe possibile raggiungere il numero di 

partecipanti necessario per avere l’attivazione del corso presso la nostra scuola.  
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Sito web: www.omnicomprensivopestalozzi.gov.it  

         F.to la F.S. Area 2                 F.to il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Daniela Spampinato                   prof. Emanuele Rapisarda 
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