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Ai dirigenti delle reti 7 e 8 imperiesi.  

Oggetto: Corsi programmati per i docenti delle scuole del primo ciclo, mesi di Settembre ed Ottobre, reti 7 

e 8. 

Ai fini di garantire l’agevole iscrizione ai corsi 

- Educazione alla cittadinanza e Agenda 2030  (Impegno previsto 20 h , di cui  8 di videoconferenza, 8 h di 
autoformazione, 4 h di project work). 
-Il conflitto nel contesto scolastico: da problema a risorsa educativa (Impegno previsto 20 h , di cui  8 di 
videoconferenza, 8 h di autoformazione, 4 h di project work). 
La frequenza del corso è obbligatoria per gli insegnanti della scuola Secondaria. 
-La coprogettazione per promuovere la corresponsabilità Scuola-Famiglia ( Impegno previsto 20 h , di cui  
8 di videoconferenza, 8 h di autoformazione, 4 h di project work.) 
 

si notifica il calendario dei suddetti corsi nell’allegato accluso 
 

Di seguito si comunica  quanto precisato dalla Rizzoli Mondadori: 
Per partecipare ai corsi è possibile l’iscrizione o tramite piattaforma SOFIA, o tramite piattaforma e learning 
“Formazione su misura” 
1- ISCRIZIONE SU PIATTAFORMA MINISTERIALE S.O.F.I.A per tutti i docenti di ruolo ( la piattaforma SOFIA 
non è accessibile ai docenti precari) 
Iscriviti al corso di tuo interesse utilizzando il codice ID S.O.F.I.A che trovi nei calendari pubblicati al 
seguente link https://sofia.istruzione.it/ 
Le iscrizioni sono aperte per tutti i docenti DI RUOLO da  lunedì 31/08 fino alle ore 24:00 del primo giorno di 
lezione come da calendari pubblicati 
Al temine delle attività previste riceverete una mail con la conferma dei requisiti per ottenimento attestato 
ministeriale  
  
2 - ISCRIZIONE SU PIATTAFORMA E LEARNING FORMAZIONE SU MISURA per tutti i docenti di ruolo e non di 
ruolo 
Per accedere alla piattaforma e learning di Formazione su Misura prendi nota del codice e password che 
trovi nel file calendari pubblicato corrispondente al corso di tuo interesse 
Accedi alla piattaforma  e learning di Formazione su Misura al seguente link 

https://formazionesumisura.hubscuola.it/  
e segui le istruzioni descritte al seguente link   
https://www.formazionesumisura.it/content/uploads/2020/05/manuale-elearning-FSM-corsisti-
23marzo2020.pdf   
 Tutti i docenti devono iscriversi alla piattaforma e learning di Formazione su Misura per poter effettuare le 
seguenti operazioni: 

-        link di accesso alle singole video lezioni che troverete nella sezione “Avvisi e comunicazioni 
dall’organizzazione” che sarà disponibile il giorno prima della data di ogni lezione; 
-        ore di autoapprendimento e visualizzazione dei materiali didattici a disposizione; 
-        caricamento project work finale; 
-        ottenimento attestato Formazione su Misura se in possesso dei requisiti necessari 
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In caso di assistenza potete scrivere al seguente recapito della Rizzoli Mondadori:  
info@formazionesumisura.it . 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI 
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