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Prot. n.

Catania, 6 febbraio 2018.
Ai dirigenti scolastici della scuole della rete di ambito 9
Catania

Oggetto: Piano di formazione di ambito n. 9 – Catania. Avvio attività formative a.s. 2017/18.
Sollecito iscrizioni.
Facendo seguito alla comunicazione dell'8 gennaio u.s., invito i colleghi dirigenti a comunicare al
personale docente il nuovo catalogo delle unità formative per l’a.s. 2017/18. Il catalogo è reperibile
al seguente link:
http://www.icscalvino.gov.it/banner/piano-formazione-dei-docenti-ambito-territoriale-9-catania
Sulla piattaforma S.O.F.I.A. sono già disponibili tutte le 22 uu.ff. del catalogo.
L’iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente tramite piattaforma S.O.F.I.A.
(http://www.istruzione.it/pdgf/) con le credenziali di “istanze on line” e ciò consentirà al singolo
docente di documentare la propria attività formativa.
Si ripropongono di seguito i passaggi per l’iscrizione alle singole uu.ff.:
1. Accedere a: http://www.istruzione.it/pdgf/
2. Cliccare su "docenti"
3. Accedere con le credenziali di "istanze on line"
4. seguire le istruzioni per attivare l'utenza (qualora se non fosse ancora attivata)
5. Entrare nel catalogo e inserire nel motore di ricerca "Ambito 9" e appariranno tutti i corsi
disponibili nella rete di ambito
6. Scegliere il corso e l'edizione di interesse e fai "iscriviti ora".
Si fa presente, inoltre, che per agevolare i docenti, è disponibile un video tutorial per effettuare
l'iscrizione tramite SOFIA al seguente link: http://youtu.be/gEmeGYIUT_I
Il calendario dettagliato delle attività formative sarà inviato successivamente ai docenti tramite
e.mail almeno una settimana prima dell'avvio delle attività formative.
Si ribadisce, infine, che le scuole che intendono attivare per i propri docenti uno o più corsi del
catalogo, dovranno inviare specifica richiesta all’indirizzo di questo istituto:
ctic89700g@istruzione.it con oggetto: “Piano triennale formazione docenti. Richiesta attivazione
U.F.” specificando il titolo dell’unità formativa di interesse.
Si raccomanda la massima diffusione della presente comunicazione ai docenti.
Ringraziando per la collaborazione, invio cordiali saluti.
Il dirigente scolastico
Prof. Salvatore Impellizzeri*
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2° del D.lgs. n. 39/93

