
 
 

 

Al Dirigente scolastico  del  Liceo Scientifico "E. Fermi" di Aversa 

aderente alla rete di scopo Ambito 08 Quota 60% 

Al Tutor di istituto Cristiano Alfonsina 

 
OGGETTO: comunicazione calendari percorsi formativi docenti iscritti alla rete di scopo Ambito 08 
_PNFD a.s. 2020-2021_Seconda annualità 

 

Con la presente si comunica l’avvio delle attività formative relative al Piano di Formazione dei 
docenti in servizio per l’a.s. 2020/2021 predisposto dal Comitato Tecnico Scientifico della rete di 
scopo dell’ambito 08 quota 60% e i codici corsi da utilizzare per l’iscrizione alla piattaforma            Sofia.  
I percorsi formativi, organizzati dalla Pearson Italia, dalla Fondazione Golinelli e dalla Mondadori 

education, si svolgeranno a distanza attraverso le piattaforme messe a disposizione dagli enti 
formatori, 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 codici che 
troveranno nella tabella allegata, che riporta oltre i nominativi dei docenti anche le date dei corsi. 

Attualmente la piattaforma SOFIA può essere utilizzata solo dai docenti di ruolo. Molto 
probabilmente tale possibilità verrà estesa anche ai docenti non di ruolo. In attesa di tale 
implementazione, i docenti non di ruolo riceveranno per email l'attestato finale del corso. 
 

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, codice Sofia e codice piattaforma dove comunicati dall’ente formatore 

http://www.istruzione.it/pdgf/index.html%3B




Sarà cura del dirigente e del tutor di scuola notificare ai docenti corsisti 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 CE08



 

 

 
 
 
 
 
 

 

Cognome 

Docente 
Nome 

Docente 
Corso Scelto Corso Data Inizio 

Corso 
Data II Data III Data IV Data V Data VI Cod. 

Sofia 
Codice Piattaforma Ente di 

formazione 

Del Vecchio Aldo Educazione Civica con particolare 

riguardo alla conoscenza della 

Costituzione e alla cultura della 

sostenibilità (tutti gli ordini di 

scuola) 

Corso 2 15/11 16:00 

19:00 
17/11 16:00 

19:00 
29/11 16:00 

19:00 
30/11 16:00 

19:00 

  
66079 

 
Pearson 

Quintavalle Angela Educazione Civica con particolare 

riguardo alla conoscenza della 

Costituzione e alla cultura della 

sostenibilità (tutti gli ordini di 

scuola) 

Corso 2 15/11 16:00 

19:00 
17/11 16:00 

19:00 
29/11 16:00 

19:00 
30/11 16:00 

19:00 

  
66079 

 
Pearson 

Russo Caterina Educazione Civica con particolare 

riguardo alla conoscenza della 

Costituzione e alla cultura della 

sostenibilità (tutti gli ordini di 

scuola) 

Corso 2 15/11 16:00 

19:00 
17/11 16:00 

19:00 
29/11 16:00 

19:00 
30/11 16:00 

19:00 

  
66079 

 
Pearson 

Pettrone Ilaria Educazione Civica con particolare 

riguardo alla conoscenza della 

Costituzione e alla cultura della 

sostenibilità (tutti gli ordini di 

scuola) 

Corso 2 15/11 16:00 

19:00 
17/11 16:00 

19:00 
29/11 16:00 

19:00 
30/11 16:00 

19:00 

  
66079 

 
Pearson 

Pellino Nunzia Educazione Civica con particolare 

riguardo alla conoscenza della 

Costituzione e alla cultura della 

sostenibilità (tutti gli ordini di 

scuola) 

Corso 2 15/11 16:00 

19:00 
17/11 16:00 

19:00 
29/11 16:00 

19:00 
30/11 16:00 

19:00 

  
66079 

 
Pearson 

Laurenza Anna L’elaborazione di prove inclusive 

per i DSA (tutti gli ordini di scuola) 
Corso 2 30_11 / 

17:00_19:00 
14_12 

/17:00_19:00 
21_12 

/17:00_19:00 
11_01/ 

17:00_19:00 
18_01/ 

17:00_19:00 
25_01 

/17:00_19:00 
96837 Codice Corso 

1249_Password 1249 
Mondadori 

Di Grazia Carmela L’elaborazione di prove inclusive 

per i DSA (tutti gli ordini di scuola) 
Corso 2 30_11 / 

17:00_19:00 
14_12 

/17:00_19:00 
21_12 

/17:00_19:00 
11_01/ 

17:00_19:00 
18_01/ 

17:00_19:00 
25_01 

/17:00_19:00 
96837 Codice Corso 

1249_Password 1249 
Mondadori 

Palmieri Cristina L’elaborazione di prove inclusive 

per i DSA (tutti gli ordini di scuola) 
Corso 2 30_11 / 

17:00_19:00 
14_12 

/17:00_19:00 
21_12 

/17:00_19:00 
11_01/ 

17:00_19:00 
18_01/ 

17:00_19:00 
25_01 

/17:00_19:00 
96837 Codice Corso 

1249_Password 1249 
Mondadori 

Donadio Elena Il Debate per lo sviluppo del 

pensiero critico (edizione base) 
Corso 2 22_11 / 

17:30_19:30 
Da definire Da definire Da definire Da definire Da definire 96859 Codice Corso 

1258_Password 1258 
Mondadori 

Nugnes Maria Il Debate per lo sviluppo del Corso 2 22_11 / Da definire Da definire Da definire Da definire Da definire 96859 Codice Corso Mondadori 



 

 

pensiero critico (edizione base) 17:30_19:30 1258_Password 1258 

D'agostino Maria 

Giuseppa 
Il Debate per lo sviluppo del 

pensiero critico (edizione base) 
Corso 2 22_11 / 

17:30_19:30 
Da definire Da definire Da definire Da definire Da definire 96859 Codice Corso 

1258_Password 1258 
Mondadori 

Esposito Maria 

Rosaria 
Valutare per competenze: costruire 

rubriche valutative, compiti di 

realtà, processo ad un personaggio 

famoso, studi di caso (tutti gli ordini 

di scuola) 

Corso 2 18/11 16:00 

19:00 
25/11 16:00 

19:00 
02/12 _ 16:00 

19:00 
09/12 _ 16:00 

19:00 

  
66063 

 
Mondadori 
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