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Cave, 20 marzo 2019 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

Ai docenti Referenti per la Formazione 

 

Oggetto: Modalità di iscrizione all’Unità formativa "Come cambia il nuovo esame di 

Stato. La prima prova scritta di italiano e il colloquio orale”. 

 

 

    Con la presente si comunica che sono aperte le iscrizioni sulla piattaforma digitale MIUR 

S.O.F.I.A. per il corso "Come cambia il nuovo esame di Stato. La prima prova scritta di 

italiano e il colloquio orale” che si terrà nelle seguenti sedi: 

- I.P.S. "Maffeo Pantaleoni" di Frascati (RM) nei giorni 25/03/2019, 9/04/2019 e 

9/05/2019;  

- I.I.S. "Via delle Scienze" - Colleferro (RM)" nei giorni  02/04/2019, 9/04/2019 e 

29/04/2019. 

 

Per quanto sopra, è possibile iscriversi ai rispettivi corsi nelle seguenti modalità: 

- entro le 23.59 del 24/03/2019 attraverso l’ID 29000 per frequentare il corso presso 

l’I.P.S. "Maffeo Pantaleoni" di Frascati (RM); 

- entro le 23.59 del 03/04/2019 attraverso l’ID 29001 per frequentare il corso presso l’I.I.S. 

"Via delle Scienze" - Colleferro (RM)".  
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Ciascun corso prevede 9 ore in presenza e 16 ore in piattaforma eLearning predisposta 

dall’Ente accreditato al M.I.U.R. Pearson. 

   Iscrivendosi al corso su S.O.F.I.A., si potrà scaricare l'attestato di 

partecipazione al termine del corso, dopo aver compilato il questionario di gradimento. 

   Si potrà cercare il corso in oggetto inserendo in "cerca nel catalogo" direttamente 

il numero ID. 

  

Nel caso in cui fosse possibile iscriversi su S.O.F.I.A., il corsista potrà ricevere 

comunque l'attestato di partecipazione al termine del corso. 

  

Qualora il docente interessato non fosse ancora registrata/o alla piattaforma 

S.O.F.I.A., dovrà seguire queste istruzioni: 

- andare su http://www.istruzione.it/pdgf/index.html; 

- selezionare "Registrati"; 

- inserire il Suo Codice Fiscale, i propri dati personali e l'indirizzo e-mail di riferimento; 

- cliccare su "Conferma i tuoi dati"; 

- a questo punto riceverà l'e-mail di conferma della registrazione contenente il link da 

selezionare per confermare la registrazione ai servizi MIUR; 

- confermata la registrazione, riceverà l'e-mail di creazione dell'utenza dove gli sarà 

ricordata la sua Username presente nei Sistemi Informativi del MIUR e gli verrà fornita una 

Password provvisoria che dovrà modificare al primo accesso; 

- inserite Username e password provvisoria sulla pagina di login e modificata la password, 

dovrà confermare la registrazione alla piattaforma della formazione, selezionando dapprima 

il tasto "Conferma" e poi il tasto "Sei un docente"; 

- dopo aver specificato e confermato il Suo indirizzo elettronico istituzionale, riceverà l'e-

mail di Conferma registrazione al portale e potrà accedere alle funzioni di sua competenza 

(profilo: Docente) presenti sulla piattaforma della formazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                   Prof.ssa Maria Vittoria Frascatani 

                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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