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Roma, 07/11/2017 
 
CIRC 43 
 
 

Al Personale Docente 
Al Sito WEB 

 

 

OGGETTO: Corso Formare per competenze. 
                    Corsi di Formazione Ambito 4 per a.s. 2017-18 
 
 
 

 Si trasmette circolare ricevuta dalla Scuola Polo per la Formazione in merito alle operazioni finali 
relative al corso “Formare per competenze”. Si ricorda che tale corso è  di competenza dell’a.s. 
2016-17. 
 
 

 Si trasmette circolare ricevuta dalle Scuole Marelli e Amaldi per i nuovi corsi, relativi all’a.s. 2017-
18, organizzati dalle scuole dell’Ambito 4. La circolare contiene le indicazioni per iscriversi ai corsi. 
Si ricorda che la formazione dei docenti  è obbligatoria e strutturale in ogni anno scolastico. 

 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 
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Roma, 3 novembre 2017 
Dirigenti scolastici istituti Ambito 4 

Docenti in servizio presso istituti scolastici Ambito 4 
 
Oggetto: Corso formazione “Formare per competenze” – procedure per la conclusione del corso 
 
Si comunicano le procedure da effettuare per la conclusione del corso, facendo presente che non c’è una 
scadenza temporale per la conclusione delle attività. 
 

1. Docenti che hanno effettuato iscrizione al corso tramite piattaforma SOFIA 
(= docenti che hanno effettuato sia l’iscrizione alla piattaforma SOFIA sia l’iscrizione ad una delle seguenti 
edizioni del corso: 4465; 4478; 4491; 4500; 4505; 4514; 4521; 4528; 4532; 4533; 4537; 4539; 4550; 4555; 
4559; 4563; 4568; 4572 e 9499) 
La segreteria Rizzoli sta caricando le presenze in piattaforma; al termine, i docenti che hanno effettuato almeno 
il 75% di presenze agli incontri formativi riceveranno una mail con le istruzioni per la compilazione del 
questionario di gradimento ed il successivo caricamento dell’UdA sulla piattaforma SOFIA. Una volta 
completate entrambe le attività, la segreteria sarà abilitata al caricamento dell’attestato di frequenza sulla 
piattaforma SOFIA. L’operazione è manuale e richiederà, visto l’elevato numero di docenti iscritti ai corsi, circa 
30 giorni.  Ad avvenuto caricamento dell’attestato di frequenza, i docenti saranno avvertiti tramite mail; da quel 
momento sarà possibile scaricarlo in formato PDF direttamente dalla piattaforma SOFIA 
 

2. Docenti che non hanno effettuato iscrizione al corso tramite piattaforma SOFIA 
(= docenti che hanno effettuato l’iscrizione alla piattaforma SOFIA ma non sono riusciti ad iscriversi ad una 
delle edizioni del corso, oppure docenti che non hanno effettuato neanche l’iscrizione alla piattaforma SOFIA) 
Per il completamento del corso, è necessario inviare l’UdA prodotta; i docenti in questa situazione possono 
inviare l’elaborato al seguente indirizzo mail: formazione.ambito4roma@gmail.com inserendo all’oggetto: 
“Nome-cognome” e nel testo della mail:  
“Nome-cognome - codice fiscale:_______________ 
istituto di servizio:_______________ 
istituto sede del corso frequentato:_________________” 
Dopo l’invio, i docenti riceveranno tramite mail l’attestato di frequenza in PDF, che potrà essere caricato sulla 
piattaforma SOFIA per l’attestazione del proprio percorso formativo. 
 
Si fa  presente che sarà preso in considerazione l’invio dell’elaborato tramite mail soltanto per i docenti 
che si trovano nella situazione di cui al punto 2. 

 
Il Dirigente Scolastico della scuola polo per la formazione 

Dott.ssa Anna Martin 



 

 

 

 

     

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO ”VIA MARELLI”  

Via Ercole Marelli,21-00133 ROMA - Municipio VI 

 062054109-0620449210  fax 0620449238 

XVI  Distretto Scolastico -  Cod. Mecc. RMIC8E4008 

 rmic8e4008@istruzione.it 
Sito  web:   www.icviamarelliroma.it 

 

  

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE EDOARDO AMALDI 

Via Domenico Parasacchi, 21 – 00133 ROMA  Distretto XVI 
cod. mecc. RMIS069006        rmis069006@istruzione.it   C.F. 97089790584 

Liceo Scientifico-Liceo Linguistico RMPS06901L  -  Liceo ClassicoRMPC06901D 
Sede Centrale: Via D. Parasacchi, 21  -  062003140-0620686637  fax062003026 
Sede Succursale : Via Picciano, snc    -  0622468129                    fax0622484399 

Sito web : www.liceo-amaldi.it 

 
Roma, 06 novembre  2017 

 

 
    

AI DOCENTI A TEMPO 

INDETERMINATO DELLE SCUOLE 

AMBITO   TERRITORIALE 

LAZIO 4 
 

  LORO SEDI          

 

OGGETTO: Iscrizione al corso di formazione “Didattica attraverso le nuove 

tecnologie” 
 

Si ricorda alle SS.LL. che il Piano Triennale della Formazione degli Istituti 

Scolastici dell’Ambito 4 prevede una formazione su tematiche di cui all’oggetto. 

Pertanto, al fine di organizzare una formazione capillare sul territorio, evitando 
per quanto possibile spostamenti di docenti in sedi scomode, si chiede alle 

mailto:rmic8e4008@istruzione.it
http://www.icviamarelliroma.it/


SS.LL. di manifestare l’interesse a partecipare a tali corsi iscrivendosi 

attraverso il seguente link: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDx0MkcLxmoLRVjzGv3q1riLyVp
M8MWGKNi4ZpHDayr09u8w/viewform?usp=sf_link 

 

Le domande di adesione dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 20 

novembre 2017. 
 

Considerata la particolarità del corso, potranno essere ammessi alla 

partecipazione 20 docenti a tempo indeterminato per ciascuna scuola. Per gli 

Istituti Comprensivi saranno ammessi 2 docenti di scuola per l’infanzia, 9 
docenti di scuola primaria e 9 docenti di scuola media. In caso di eccedenza di 

domande,  ogni istituto individuerà i criteri per selezionare i partecipanti al 

corso. Per le scuole secondarie di secondo grado è auspicabile che i 20 docenti 

siano rappresentativi di più dipartimenti. 
 

                                               

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof.ssa Maria Rosaria Autiero            Prof. Enrico FARDA  

       
 

 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2 D. Lgs. 39/1993 
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