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Circ. n. 126                                                                                                 Monte Porzio Catone   28/03/2018 

A tutti i  docenti dell’I.C. Don 

Lorenzo Milani 

         Al DSGA 

         Sezione Circolari Sito Web 

 

OGGETTO: ISCRIZIONE CORSI FORMAZIONE DI AMBITO – 2° ANNUALITA’  
 

 

Nel ricordare che, come sancito dalla legge 107/2015, la formazione in servizio è strutturale, 

permanente e obbligatoria ed è parte integrante della funzione docente, fondamentale per lo sviluppo 

professionale e il miglioramento delle istituzioni scolastiche, si inviano, nella tabella in allegato, tutti i 

corsi gratuiti organizzati dalle scuole dell’ambito 14, di cui il nostro Istituto fa parte.  

I docenti potranno scegliere tra 16 Unità Formative, delle quali vengono specificate le sedi, l’I.D. 

corso e l’I.D. edizione, necessari per l’iscrizione obbligatoria sulla piattaforma SOFIA (in allegato anche 

il Manuale d’uso per l’iscrizione alla piattaforma SOFIA). 

 Si invitano i docenti a  porre attenzione ai termini di iscrizione specificati in tabella,  oltre i quali, 

qualora il corso avesse già totalizzato il numero di corsisti previsto, non sarà possibile accogliere ulteriori 

richieste. Per quanto riguarda la scelta delle sedi di frequenza del corso, si deve porre attenzione alla 

corrispondenza degli Istituti Scolastici ad esse afferenti. A tal proposito si ricorda che il nostro Istituto fa 

parte dell’ex distretto 37.  

Per quanto riguarda l’inizio delle attività formative, la data riportata su SOFIA è indicativa. I 

docenti iscritti saranno avvisati dell’inizio dei corsi tramite l’indirizzo mail che forniranno in fase di 

iscrizione.  

 

Si porta all’attenzione dei docenti che il nostro Istituto è sede delle seguenti unità formative: 

 

1. Didattica per competenze – seconda annualità; 

2. Orientamento – prima annualità; 

3. Infanzia: consolidare le pratiche educative e didattiche – prima annualità 

 

Si precisa che i docenti a tempo determinato potranno iscriversi unicamente all’Unità Formativa n. 

11 “Inclusione – corso base” tramite comunicazione di iscrizione  da far pervenire presso gli uffici di 

Segreteria del nostro Istituto. 

 Si informano i docenti che hanno frequentato il corso di formazione  in didattica per competenze 

prima annualità che  gli attestati del corso saranno inseriti, dalla scuola polo, sulla piattaforma SOFIA al 

massimo entro il mese di giugno p.v. 

 Con l’auspicio che tutti i docenti possano trovare accolti i propri bisogni formativi nei corsi 

proposti, si porgono cordiali saluti.   
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