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Roma, 3 novembre 2017
Dirigenti scolastici istituti Ambito 4
Docenti in servizio presso istituti scolastici Ambito 4
Oggetto: Corso formazione “Formare per competenze” – procedure per la conclusione del corso
Si comunicano le procedure da effettuare per la conclusione del corso, facendo presente che non c’è una
scadenza temporale per la conclusione delle attività.
1. Docenti che hanno effettuato iscrizione al corso tramite piattaforma SOFIA
(= docenti che hanno effettuato sia l’iscrizione alla piattaforma SOFIA sia l’iscrizione ad una delle seguenti
edizioni del corso: 4465; 4478; 4491; 4500; 4505; 4514; 4521; 4528; 4532; 4533; 4537; 4539; 4550; 4555;
4559; 4563; 4568; 4572 e 9499)
La segreteria Rizzoli sta caricando le presenze in piattaforma; al termine, i docenti che hanno effettuato almeno
il 75% di presenze agli incontri formativi riceveranno una mail con le istruzioni per la compilazione del
questionario di gradimento ed il successivo caricamento dell’UdA sulla piattaforma SOFIA. Una volta
completate entrambe le attività, la segreteria sarà abilitata al caricamento dell’attestato di frequenza sulla
piattaforma SOFIA. L’operazione è manuale e richiederà, visto l’elevato numero di docenti iscritti ai corsi, circa
30 giorni. Ad avvenuto caricamento dell’attestato di frequenza, i docenti saranno avvertiti tramite mail; da quel
momento sarà possibile scaricarlo in formato PDF direttamente dalla piattaforma SOFIA
2. Docenti che non hanno effettuato iscrizione al corso tramite piattaforma SOFIA
(= docenti che hanno effettuato l’iscrizione alla piattaforma SOFIA ma non sono riusciti ad iscriversi ad una
delle edizioni del corso, oppure docenti che non hanno effettuato neanche l’iscrizione alla piattaforma SOFIA)
Per il completamento del corso, è necessario inviare l’UdA prodotta; i docenti in questa situazione possono
inviare l’elaborato al seguente indirizzo mail: formazione.ambito4roma@gmail.com inserendo all’oggetto:
“Nome-cognome” e nel testo della mail:
“Nome-cognome - codice fiscale:_______________
istituto di servizio:_______________
istituto sede del corso frequentato:_________________”
Dopo l’invio, i docenti riceveranno tramite mail l’attestato di frequenza in PDF, che potrà essere caricato sulla
piattaforma SOFIA per l’attestazione del proprio percorso formativo.
Si fa presente che sarà preso in considerazione l’invio dell’elaborato tramite mail soltanto per i docenti
che si trovano nella situazione di cui al punto 2.
Il Dirigente Scolastico della scuola polo per la formazione
Dott.ssa Anna Martin

