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DIRIGENTE SCOLASTICO- CIRCOLARE N. 32 DEL 5/10/2020 

 

Ai Professori 

Scuola Secondaria I grado 

 

Oggetto: Nuovo Calendario dell’Unità formativa rivolta ai docenti della Scuola Secondaria di I 

grado sulla tematica “Contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo”. 

         

    In riferimento all’oggetto si comunica quanto segue: 

  

TITOLO TEMATICA ID 

SOFIA 

CODICI 

PIATTAFORMA 
FORMATORE DATE ORARIO 

Contrasto 

alla 

dispersione e 

all'insuccesso 

formativo - 

Scuola Sec. I 

grado 

INCLUSIONE 70261 Codice corso: 

498 

 

Password: 

498 

MONDADORI 

 

29 

ottobre; 

 

3-11-19-

24-25 

novembre. 

17.30/19.00 

 

I docenti interessati potranno iscriversi su SOFIA tramite il seguente link 

https://sofia.istruzione.it/ entro le ore 24:00 della data di avvio di ciascun corso. 

ISCRIZIONE SU PIATTAFORMA E LEARNING FORMAZIONE SU MISURA per tutti i docenti di 

ruolo e non di ruolo: 

Per accedere alla piattaforma e learning di Formazione su Misura occorre prendere nota del codice e 

password che si trova nel file calendari pubblicato corrispondente al corso di interesse. 

Accedere alla piattaforma  e learning di Formazione su Misura al seguente link 

https://formazionesumisura.hubscuola.it/  e seguire le istruzioni descritte al seguente link   
https://www.formazionesumisura.it/content/uploads/2020/05/manuale-elearning-FSM-corsisti-
23marzo2020.pdf 

 Tutti i docenti devono iscriversi alla piattaforma e learning di Formazione su Misura per poter effettuare 

le seguenti operazioni: 

-        link di accesso alle singole videolezioni che troverete nella sezione “Avvisi e comunicazioni 

dall’organizzazione” che sarà disponibile il giorno prima della data di ogni lezione; 

-        ore di autoapprendimento e visualizzazione dei materiali didattici a disposizione; 

-        caricamento project work finale; 

-        ottenimento attestato Formazione su Misura se in possesso dei requisiti necessari 

In caso di assistenza potete scrivere a info@formazionesumisura.it. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                              Prof.ssa Maria Vittoria Frascatani 
                                                                                                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 co. 2 D.Lgs 39/93) 
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