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Ai DOCENTI di ruolo in elenco allegato
Ai Dirigenti Scolastici dell’Ambito 019
Invio PEC agli Istituti e pubblicazione sui Siti WEB
nell’area della Formazione Docenti A.S. 2017/18

Oggetto:

Comunicazione avvio iscrizioni all’U.F. – Piattaforma S.O.F.I.A. Id. 12592
CORSO DI FORMAZIONE “U.F. 15 - CODING BASE”

Si comunica ai DOCENTI di RUOLO pre-iscritti al corso in oggetto che, per la frequenza e il rilascio
dell’attestato di partecipazione (min 75% delle ore in presenza + 100% di quelle non in presenza), è
NECESSARIO iscriversi formalmente al corso tramite la piattaforma SOFIA:
I Edizione VALDERA:

iscrizioni dal 20/02/2018 al 25/02/2018

II Edizione (Sede da definire):

iscrizioni dal 20/02/2018 al 25/02/2018

Per poter procedere all’iscrizione all’U.F., se non già fatto, occorre registrarsi sulla piattaforma.
Di seguito si riportano i link ai tutorial disponibili sul WEB ( http://www.istruzione.it/pdgf/ ):
Registrazione docenti su SOFIA: https://www.youtube.com/watch?v=W8KPPN6XiNk
Funzionalità docenti su SOFIA:

https://www.youtube.com/watch?v=BTe1bKGVsWk

ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE ALL’U.F. – EDIZIONE
Una volta registrati, andare sul menù in alto a sinistra e selezionare “Catalogo”, quindi inserire il codice
dell’iniziativa “12592”.
Tra i risultati della ricerca compaiono le U.F. presenti, quindi selezionare quella in oggetto U.F.:
PITD03000R – ENRICO FERMI
U.F. 15 - CODING BASE

ATTENZIONE: l'iscrizione su S.O.F.I.A. la possono fare solo i docenti a T.I. (di ruolo); quelli a T.D. e che
a suo tempo si sono pre-iscritti, dovranno attendere eventuale avviso se dovessero avanzare posti.

Comunicazioni in altre forme o ad altri indirizzi non saranno prese in considerazione.
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Il Dirigente Scolastico
(Prof. Luigi Vittipaldi)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Statale “Enrico Fermi” – Via Firenze, 51 – 56025 Pontedera (PI)
www.itcgfermi.gov.it – Tel. 0587 213400 – Fax. 0587 52742 – PEO: pitd03000r@istruzione.it – PEC: pitd03000r@pec.istruzione.it

SEGUIRE I PASSAGGI SOTTO RIPORTATI

Poi seguire le indicazioni per l’iscrizione.
Per l’edizione del VALDARNO la sede è da definire e potrebbe essere anche su Pontedera.
L’elenco dei pre-iscritti a dicembre 2017 è consultabile qui: https://goo.gl/F9g4tv
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