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A tutti i Docenti

AL DSGA

AL SITO WEB

Oggetto: Indicazioni iscrizione Piattaforma SOFIA

La piattaforma online SOFIA - Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei
docenti - è stata realizzata dal Miur nell'ambito del piano triennale di formazione dei docenti.

La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo httD://sofia.istruzione.it/. da cui è possibile anche accedere a
tutta la documentazione e ai tutorial per utilizzarla al meglio.

La nota Miur 25134 del 01/06/2017 spiega che la piattaforma SOFIA è imo strumento di aiuto ai docenti
organizzato come un catalogo di proposte o iniziative formative proposte da enti diversi ma tutti registrati
presso il Miur. Tramite SOFIA tutti i docenti, previa registrazione, possono iscriversi ad iniziative di
aggiornamento e creare un archivio delle attività formative seguite. Tuttavia, SOFIA non eroga corsi né
cura il profilo personale del Docente.

Prima di utilizzarla tutti i docenti devono registrarsi ai servizi Miur. La procedura è molto veloce e non

dovrebbe creare alcun problema a chi ha già utilizzato Istanze Online.

Una volta completata la registrazione e dopo aver ricevuto la conferma di "accesso abilitato" ogni docente

può iniziare a navigare il catalogo di SOFIA.

È bene tener presente che:

1. SOFIA non è una piattaforma su cui sono erogati dei corsi;

2. il catalogo presente su SOFIA contiene numerose offerte formative;

3. i corsi proposti su SOFIA sono di ogni tipo: in presenza, online o in modalità blended, a frequenza
obbligatoria o libera, possono essere gratuiti o a pagamento; fate bene attenzione a tutti questi
dettagli prima di iscrivervi;

4. SOFIA non costituisce né consente la produzione di un portfolio professionale del Docente, ma

registra unicamente le iniziative formative cui un Docente intende partecipare (o ha partecipato);

la sua utilizzazione è pertanto di tipo personale come aiuto alla formazione di un proprio

curriculum professionale.

Link di supporto:

- Video tutorial: https://www. voutube.com/watch?v=BTe 1 bKGVsWk

-  Istmzioni d'uso on-line:

http://sofia.istmzione.it/istruzioni uso online l%200%20-%20Area%20del%20Docente.pdf

-  S.O.F.I.A.: http://sofia.istmzione.it/

Alla presente si allega file istmzioni Piattaforma Sofia

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonia Giuliana Manca

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 39/1993



1. Clicca, tenendo premuto il tasto etri, sul seguente link
httD://www.istruzione.it/t)def/index.html

2. Si caricherà la seguente pagina web

S.O.F.I.A.

il Sistema Operativo per la

Formazione e le iniziative

di Aggiornamento dei docenti

3. Clicca sul tasto accedi
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Formazione e le Iniziative

di Aggiornamento dei docenti



4. Si aprirà una nuova finestra
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5. Inserisci i dati di accesso di istanze online (se non sei ancora iscritto clicca su registrati e
segui le istruzioni. Successivamente toma qui). La login è nome.cognome

6. Clicca su entra
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7. Si aprirà la seguente pagina
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8. Clicca su conferma
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9. Si aprirà questa finestra
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10. Clicca sul tasto

11. Si aprirà una finestra che farà presente che il profilo è solo per personale docente e per
verificare ciò devi inserire la tua mail istituzionale nome.cognome@istruzione.it

Questo Drofiio é disponibile per j[ personale scuoia con
incarico di Docentt di ntolo oppure collocato fuori
ruolo. Questo profilo consente di accedere al catalogo
delle initiative formative, iscrii^rsi ai corsi, gestire !e
proprie iscrrioni, compilare tjufistwnan di gradimento,
scnnc.irc gh attestati iJi frequenza ed eventualmente
inserire a sistema contenuti didattici.

12. Clicca su
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13. Si aprirà la seguente pagina

«• e • w,

Mano lIoBEa

CONFERMA EMAIL l -

inMnri i |2r»«

14. Inserisci la tua e-mail istituzionale nome.cognome@istru2ione.it

CONFERMA EMAIL
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CONFERMA EMAIL

16. Si aprirà la seguente pagina

Ministero d«lf Jstru^ton*. d«ll'Untv«r«{tl « Rtrrrta

E' stata inviata una mail di conferma all'indirizzo indicato.
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17. Clicca, tenendo premuto il tasto etri, sul seguente indirizzo
https://mail.r)ubblica.istruzione.it/squirrelmail/src/login.php, si aprirà la seguente finestra:

18. Inserisci i dati di accesso della tua e-mail istituzionale e clicca su ^ (Login)
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Ricorda la login è nome.cognome.

19. Si aprirà la tua posta istituzionale, nel frattempo ti sarà arrivata una e-mail, il cui oggetto è
''''Verifica utenza interna al Miurper accertamento ... "



20. Aprila, cliccando sull'oggetto, si aprirà l'e-mail come si seguito, clicca sul link
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21. Si aprirà di nuovo la pagina di istanze online e... GIUNTO A QUESTO PUNTO, LA

TUA ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA SOFIA È COMPLETATA

nano Rossi

(lanio Rossi
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