
     
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“F. SEVERI” 

Via Galluppi,1 89013 GIOIA TAURO (RC) 
TEL. 0966/439118 – Cod. Fisc. 82000920809 

http://www.iisseveri.eu e-mail: rcis013003@istruzione.it 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche 
dell’Ambito Territoriale n° 3 Reggio Calabria  
Calabria Ambito 11 

 
 

Ai Docenti corsisti  
del Piano di Formazione Docenti A.S. 2019/2020 
per il tramite dei Dirigenti Scolastici  

 
 
 

Oggetto: Avvio percorsi formativi Piano per la Formazione dei Docenti A.S. 2019/2020 - Ambito    
11 Calabria.  

 
 
Si comunica che i corsi inerenti il Piano di Formazione di cui all’oggetto avranno inizio a partire dal 
10/05/2021. 

 
Il Piano prevede n. 3 UU.FF., come di seguito specificate, per un totale di 12 corsi.  

 
CODICE ID  

 (Piattaforma SOFIA) 
UNITA’ FORMATIVA 

58761 UF1 L’educazione civica a scuola - Infanzia 
58762 UF1 L’educazione civica a scuola - Primaria 
58763 UF1 L’educazione civica a scuola – Secondaria I grado 
58765 UF1 L’educazione civica a scuola – Secondaria II grado 
58766 UF2 Metodologie e tecnologie per il contrasto alla dispersione scolastica - Infanzia 
58767 UF2 Metodologie e tecnologie per il contrasto alla dispersione scolastica - Primaria 
58768 UF2 Metodologie e tecnologie per il contrasto alla dispersione scolastica – Secondaria I grado 
58769 UF2 Metodologie e tecnologie per il contrasto alla dispersione scolastica – Secondaria II grado 
58773 UF3 Il Regolamento UE 679/2016: come cambia la gestione Privacy per la scuola - Infanzia 
58774 UF3 Il Regolamento UE 679/2016: come cambia la gestione Privacy per la scuola - Primaria 
58775 UF3 Il Regolamento UE 679/2016: come cambia la gestione Privacy per la scuola – Secondaria I grado 
58776 UF3 Il Regolamento UE 679/2016: come cambia la gestione Privacy per la scuola – Secondaria II grado 

 
 

1. Ogni Unità Formativa corrisponde ad 1 CF (Credito Formativo) quantificato in 25 ore di 
attività volte allo sviluppo delle competenze professionali del docente così suddivise: 
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• 12 h di formazione in modalità sincrona che verranno espletate con l’utilizzo della 
piattaforma Zoom; 

• 13 h di lavoro in modalità asincrona che verranno svolte nella piattaforma 
dell’Ambito 11 Calabria accessibile, a partire dal 6 Maggio, dal sito 
www.ambito11calabria.it cliccando, in alto a destra, su Area Formazione;  
 

2. i corsisti parteciperanno agli incontri in modalità sincrona cliccando sui link presenti nella 
specifica sezione di ogni singolo corso che verrà attivato nella piattaforma dell’Ambito 11 
Calabria (si raccomanda di verificare l’accesso a partire dal 6 maggio e prima della data 
dell’inizio del corso); 
 

3. per l’accesso alla piattaforma dell’Ambito 11 Calabria, dovranno essere utilizzate le seguenti 
credenziali: 

USERNAME: codice fiscale in minuscolo 
PASSWORD: Ambito.11 (non modificare la password) 
 

4. solo i docenti a t.i. dovranno formalizzare l’iscrizione sul portale SOFIA, dal 5 Maggio 
e fino alla data dell’inizio del corso, utilizzando la seguente procedura: 

 
o accedere al sito https://sofia.istruzione.it/   e  cliccare su accedi 
o inserire le credenziali (username e password ) di ISTANZE ONLINE 
o nella sezione CERCA NEL CATALOGO scrivere il numero DEL CODICE ID 

dell’iniziativa formativa e cliccare su cerca 
o cliccare su iscriviti ora (si raccomanda di verificare, prima dell’iscrizione, che il 

CODICE ID corrisponda a quello del corso che dovrà essere frequentato) 
o inserire le spunte dove vengono richieste 
o cliccare su prosegui 

 
I DD.SS. avranno cura di notificare in tempo utile il calendario e gli elenchi ai docenti interessati. 
 
Si allegano: 

1. Calendario Unità Formative; 
2. Elenchi docenti. 

 
 
 

Il Dirigente  
Prof. Giuseppe Gelardi 
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