
Comunicazione n. 09 Al Dirigente scolastico
Ai Docenti

- Liceo Classico "N. Zingarelli"
- Liceo Artistico "Sacro Cuore"
- Liceo Scientifico "Federico II"

                                         Al Sito web di Istituto
- SEDE 

OGGETTO: Portale S.O.F.I.A. - Guida all'iscrizione ai corsi di formazione Ambito Puglia FG16 

All'interno della piattaforma S.O.F.I.A. è disponibile il catalogo delle iniziative di formazione dell'Ambito
Puglia FG0016 a cui i docenti potranno iscriversi. La data di scadenza delle iscrizioni è il 5 settembre
2017.
 
Per  accedere  alla  piattaforma,  collegarsi  al  seguente  link:  http://www.istruzione.it/pdgf/.  Dopo  aver
provveduto alla registrazione (videotutorial al link: https://www.youtube.com/watch?v=W8KPPN6XiNk),
cliccare su "ACCEDI" per entrare nella piattaforma:

 
Si aprirà la pagina del proprio profilo personale con il catalogo delle iniziative formative, suddivisa per
ambiti specifici e ambiti trasversali. Per individuare il corso di proprio interesse utilizzare il motore di
ricerca cliccando su "RICERCA AVANZATA". Spuntare quindi  la  voce "PUGLIA AMBITO 0016" e
cliccare su "CERCA":
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Scorrendo verso il basso la nuova pagina che si aprirà, verranno visualizzati i corsi organizzati nel proprio
ambito territoriale:

A questo punto si può scegliere l'unità formativa di proprio interesse, ad esempio "LA VALUTAZIONE
PER COMPETENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO". 
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Apparirà questo tipo di schermata, che contiene informazioni generali sulle unità formative (denominate
dalla piattaforma "EDIZIONI", il periodo in cui è possibile effettuare l'iscrizione (fino al 5 settembre
2017) e il periodo di svolgimento.

Cliccando  sulla  freccetta  a  destra  vengono  visualizzate  altre  informazioni,  in  particolare  la  sede  di
svolgimento dell'unità formativa, ed è possibile procedere all'iscrizione. 
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Cliccando su "APPROFONDISCI" vengono infine visualizzati i nominativi del formatore e del tutor, con
i rispettivi curricula.  

Cerignola, 29/08/2017 L’Animatore Digitale
prof. Gianfranco Claudione
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