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____________________________ 

 

    Ai Dirigenti scolastici delle scuole della rete di scopo Ambito 08 
       

Prof.ssa Vincenza Di Ronza ITE “A. Gallo” di Aversa 

Prof. Paolo Graziano Direzione Didattica “Papa Giovanni Paolo II” di Trentola Ducenta 

Prof.ssa Annalisa Marinelli Direzione Didattica del 3° Circolo di Aversa 

Prof. Michele Di Martino Scuola secondaria di primo grado “S. G. Bosco” di Trentola Ducenta  

Prof.ssa Filomena Simonelli Scuola secondaria di primo grado “G. Pascoli” di Aversa 

Prof.ssa Adele Cerullo Istituto Comprensivo “A. De Curtis” di Aversa 

Prof. Mario Autore Istituto Comprensivo “D. Cimarosa” di Aversa – 

Prof.ssa Gabriella Clemente Istituto Comprensivo “L. Tozzi” di Frignano 

Prof.ssa Adele Caputo Istituto Comprensivo “G. Ungaretti” di Teverola 

Prof.ssa Emelde Melucci Istituto Comprensivo “Sac. R. Calderisi” di Villa di Briano 

Prof.ssa Sandra Salerni Istituto Comprensivo di Lusciano 

OGGETTO: comunicazione calendari percorsi formativi docenti iscritti  alla rete di scopo Ambito 08 
_PNFD a.s. 2019-2020_Prima annualità 

Si comunica l’avvio dei percorsi formativi e i codici corsi da utilizzare per l’iscrizione alla piattaforma 
Sofia per i docenti della rete di scopo individuati da ciascuna scuola della rete di scopo CE08. I 
percorsi formativi saranno curati da docenti relatori della Pearson Italia.  

I corsi si svolgeranno a distanza, attraverso la piattaforma Pearson, con l’intervento di un esperto, i 
docenti riceveranno le istruzioni via e-mail (quella comunicata) per poter accedere alla formazione. 
Questo avverrà qualche giorno prima la data di inizio del corso. Prima dell’avvio del corso i docenti, 
in base al percorso formativo scelto,  dovranno iscriversi alla piattaforma Sofia utilizzando i seguenti 
codici, peraltro già inviati ai corsisti: 

Percorso Formativo ID Sofia 

Valutazione Primaria corso 1 56688  
Valutazione Primaria corso 2 56687 

Valutazione Integrata corso 1 56689 

Valutazione Integrata corso 2 56690 

Mindfulness corso 1 56691 

Mindfulness corso 2 56692 
Competenze Metodo Da Re corso 1 56702 

Competenze Metodo Da Re corso 2 56703 
Smart Teaching 56704 

Debate 56705 
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II pacchetto formativo è così strutturato: 

1. attività didattiche in modalità sincrona per n°12 ore con formatore in videoconferenza; 
2. 13 ore lezioni interattive e lavoro individuale on line su piattaforma dedicata laboratori 

individuali o di gruppo, con verifica, correzione e restituzione di due o più elaborati di 
gruppo da parte del formatore; 

3. per TUTTI i docenti, e per la durata di 12 mesi, iscrizione alla piattaforma e- learning FLAT 

TRAINING PLUS, contenente videotutorial, dispense, esercizi interattivi in autocorrezione e 
materiali di supporto da utilizzare per la "formazione a cascata” da parte dei docenti 
referenti. Per le modalità di iscrizione alla piattaforma sarà cura della Pearson inviare a 
ciascun referente istruzioni in merito. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE SULLA PIATTAFORMA S.O.F.I.A  

Qualora i docenti interessati non sono registrati sulla piattaforma S.O.F.I.A., dovranno seguire le 
seguenti istruzioni:  

1. andare su http://www.istruzione.it/pdgf/index.html;  
2. selezionare "Registrati";  
3. inserire il Codice Fiscale, i propri dati personali e l'indirizzo e-mail di riferimento;  
4. cliccare su "Conferma i tuoi dati";  
5. a questo punto riceverà l'e-mail di conferma della registrazione contenente il link da 

selezionare per confermare la registrazione ai servizi MIUR; 
6. confermata la registrazione, riceverà l'e-mail di creazione dell'utenza dove gli sarà 

ricordata Username presente nei Sistemi Informativi del MIUR e gli verrà fornita una 
Password provvisoria che dovrà modificare al primo accesso; 

7. inserite Username e password provvisoria sulla pagina di login e modificata la password, 
dovrà confermare la registrazione alla piattaforma della formazione, selezionando 
dapprima il tasto "Conferma" e poi il tasto "Sei un docente"; 

8. dopo aver specificato e confermato il Suo indirizzo elettronico istituzionale, riceverà l'e- 
mail di Conferma registrazione al portale e potrà accedere alle funzioni di sua competenza 
(profilo: Docente) presenti sulla piattaforma della formazione.  

In allegato alla presente comunicazione di avvio corsi la composizione dei gruppi, con relativo 
calendario e codice Sofia 
Sarà cura dei dirigenti di ciascuna istituzione scolastica dell’Ambito 08 notificare ai referenti 
individuati la presente comunicazione. 
Si prega di dare massima diffusione alla presente circolare, al fine di rafforzare e valorizzare la 
professione docente per un reale miglioramento del Sistema Scuola. 
L’occasione è gradita per salutare cordialmente e augurare a Voi tutti un buon lavoro 

       
     f.to digitalmente Prof.ssa Adriana Mincione 

       Dirigente scolastico 
       Scuola capofila per la formazione 

       Ambito CE8 
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