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A.S. 2020/21        Barcellona P.G. 28/05/2021 
CIRCOLARE N. 256 

(188/ST – 256/D – 256/ATA) 
                                                                                                                               AI DOCENTI 

    AL DSGA 

             AL SITO WEB  

 

OGGETTO: Iscrizione alla piattaforma S.O.F.I.A. e al Corso di formazione della Tecnica della 
                    Scuola “Progettare una scuola nuova nella fase di post-emergenza Covid e di 
                    convivenza con il virus” 

 

Com’è noto, il Piano Triennale di Formazione docenti 2016-2019 del Ministero dell’Istruzione 
prevede, nell’ambito delle azioni di sistema, la realizzazione di una piattaforma digitale che segua la 
formazione in servizio dei docenti. 

La piattaforma digitale S.O.F.I.A. per la gestione della formazione, rappresenta pertanto un 
elemento cardine che ha l’obiettivo di migliorare la qualità della formazione e di sostenere un 
nuovo sistema per lo sviluppo professionale continuo dei docenti.  

In particolare la nuova piattaforma digitale per la formazione prevede di gestire, gradualmente:  

1. l’offerta di formazione  
2. la domanda di formazione. 

Tutti i docenti, che ancora non lo abbiano fatto, sono pertanto invitati a  registrarsi al portale 
S.O.F.I.A. che consente l’attestazione e il tracciamento in piattaforma delle attività formative 
svolte. 

Nella prospettiva di una formazione in servizio “obbligatoria, permanente e strutturale”, come 
prevede il DM 797/16 (Piano di Formazione del Personale Docente), si coglie altresì l’occasione per 
segnalare un’iniziativa molto utile di Tecnica della Scuola, proposta nell’area della piattaforma 
dedicata ai corsi gratuiti per Docenti e Dirigenti. 

Si tratta di un Progetto realizzato dalla Tecnica della Scuola, in applicazione delle Linee guida 
anti Covid-19 del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute, per i nuovi bisogni formativi 
e per la nuova organizzazione della scuola. 

Il servizio formativo prevede la seguente articolazione: 

- Dodici corsi on line 
- Oltre 60 ore di video-lezioni 
- Risorse e materiali 
- Iscrizione gratuita 
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- Rilascio di attestato 
- Corsi accessibili 24 ore su 24 

 

 

Si ricorda che è possibile registrarsi alla piattaforma fino al 31 maggio 2021 e accedere ai 
corsi fino al 31 agosto 2021.  

Il link per la registrazione all’offerta gratuita di Tecnica della Scuola è il seguente: 

https://progettareunascuolanuova.tecnicadellascuola.it/ 

Oltre tale data non sarà possibile seguire i corsi gratuiti o scaricare i relativi attestati. 

I docenti che aderiranno all’attività formativa proposta sono pregati di comunicarlo tramite 
mail alla segreteria all’indirizzo: metd08000a@istruzione.it indicando come oggetto “ISCRIZIONE 
CORSO DI FORMAZIONE – PROGETTARE UNA SCUOLA NUOVA”, entro il 31/05/2021.  

A conclusione della formazione i docenti consegneranno via mail copia degli attestati 
conseguiti alla Segreteria Didattica per l’inserimento nel fascicolo personale. 

Considerate le novità che caratterizzeranno il prossimo anno scolastico e  vista la validità formativa 
dell’iniziativa proposta, si raccomanda vivamente la partecipazione.  

Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile contattare la F.S. Supporto al lavoro dei 
docenti Prof.ssa Laura De Pasquale. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonietta Amoroso 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

https://progettareunascuolanuova.tecnicadellascuola.it/
mailto:metd08000a@istruzione.it

