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Circ.   261  2020 -2021                                                                  Soverato, 13/04/2021 

 

                  Ai Docenti Specializzati 

Sede 

 

OGGETTO: Corso di formazione “Il nuovo PEI su base ICF” 

Si informano i docenti specializzati che il nostro Istituto ha promosso la realizzazione del seguente 

corso dal titolo: “Il nuovo PEI su base ICF”. La frequenza al suddetto corso formativo è 

particolarmente consigliata in quanto i contenuti proposti consentiranno di approfondire il tema 

relativo alla stesura del nuovo Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) su base ICF. 

1 – CALENDARIO 

Di seguito il calendario contenente i codici SOFIA e-learning. 

 

 

ID 
CORSO 

ID 
SOFIA 

CODICI PIATTAFORMA TITOLO FORMATORE DATA ORARIO 

SOV-
INC-1 

83496 
codice corso: 880 

password: 880 
Il nuovo PEI su base 

ICF - SS2  
MOSCA 

lun 
19/04/21 

17:30 - 
19:30 

SOV-
INC-1 

83496 
codice corso: 880 

password: 880 
Il nuovo PEI su base 

ICF - SS2  
MOSCA 

ven 
23/04/21 

15:00 - 
17:00 

SOV-
INC-1 

83496 
codice corso: 880 

password: 880 
Il nuovo PEI su base 

ICF - SS2  
MOSCA 

lun 
26/04/21 

17:30 - 
19:30 

SOV-
INC-1 

83496 
codice corso: 880 

password: 880 
Il nuovo PEI su base 

ICF - SS2  
MOSCA 

ven 
30/04/21 

15:00 - 
17:00 

  
2 - ISCRIZIONE SU PIATTAFORMA E LEARNING FORMAZIONE SU MISURA per tutti i docenti di ruolo e non di 

ruolo - OBBLIGATORIA 

Per accedere alla piattaforma e learning di Formazione su Misura prendi nota del codice e password che 

trovi nel file calendari pubblicato corrispondente al corso di tuo interesse. 

http://www.alberghierosoverato.gov.it/
mailto:czrh04000q@istruzione.it
mailto:czrh04000q@pec.istruzione.it


Accedi alla piattaforma  e learning di Formazione su Misura al seguente 

link https://formazionesumisura.hubscuola.it/  e segui le istruzioni descritte al 

seguente link  https://www.formazionesumisura.it/content/uploads/2020/11/manuale-elearning-FSM-

corsisti-19novembre2020.pdf 

Tutti i docenti devono iscriversi alla piattaforma e learning di Formazione su Misura, al massimo entro la 

mezzanotte del giorno prima del primo incontro, per poter effettuare le seguenti operazioni: 

-         ricevere il link di accesso alle singole videolezioni che troverete nella sezione “Avvisi e 
comunicazioni dall’organizzazione” nella home page del corso e che sarà disponibile il giorno prima 
della data di ogni lezione; 
-      ore di autoapprendimento e visualizzazione dei materiali didattici a disposizione; 
-        effettuare le ore di autoapprendimento e visualizzazione dei materiali didattici a disposizione; 
-        procedere al caricamento project work finale; 
-        ottenere l’attestato Formazione su Misura se in possesso dei requisiti necessari. 

  

3 - ISCRIZIONE SU PIATTAFORMA MINISTERIALE S.O.F.I.A per tutti i docenti di ruolo 

Iscriviti al corso di tuo interesse utilizzando il codice ID S.O.F.I.A che trovi nei calendari pubblicati al 

seguente link https://sofia.istruzione.it/ 

Le iscrizioni sono aperte per tutti i docenti DI RUOLO fino alle 24:00 del primo giorno di lezione come da 

calendari pubblicati. 

Al temine delle attività previste riceverete una mail con la conferma dei requisiti per ottenimento attestato 

ministeriale. 

In caso di assistenza per le iscrizioni e l’utilizzo della piattaforma e-learning di Formazione su Misura, potete 

scrivere a info@formazionesumisura.it  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Renato Daniele 

                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93 
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