
 

 

 

I S T I T U T O  O M N I C O M P R E N S I V O  “ R .  C A P R I G L I O N E ”  
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E LICEO SCIENTIFICO 

Via Cupello n.2 - 86047 Santa Croce di Magliano (CB) – Tel 0874728014 Fax 0874729822 

C.F. 91040770702     E-mail cbps08000n@istruzione.it     sito: http://www.omnisantacrocedim.edu.it 
Plessi: SANTA CROCE DI MAGLIANO, ROTELLO, BONEFRO, COLLETORTO, SAN GIULIANO DI PUGLIA 

 

U.S.R. per il Molise                direzione-molise@istruzione.it 
 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 

dell’Ambito Territoriale n.2 

 

Ai docenti degli Istituti 

dell’Ambito Territoriale n.2 

per il tramite delle segreterie scolastiche 

 

I.C. “Bernacchia” Termoli cbic85400g@istruzione.it 

I.C. “Difesa Grande” Termoli cbic857003@istruzione.it 

I.C. “Schweitzer” Termoli 

I.C. “Brigida” Termoli  

cbic856007@istruzione.it 

cbic85500b@istruzione.it 

I.C. Palata cbic85300q@istruzione.it 

I.C. Campomarino cbic81800c@istruzione.it 

I.C. San Martino in Pensilis cbic82000c@istruzione.it 

I.C. Petacciato cbic83300e@istruzione.it 

I.O. Larino cbic836002@istruzione.it 

I.O. Casacalenda cbis00300v@istruzione.it 

I.I.S. “Boccardi” Termoli cbis01800l@istruzione.it 

I.I.S.S. “Alfano” Termoli cbis022008@istruzione.it 

I.I.S.S. “Majorana” Termoli cbis023004@istruzione.it 

I.O. Guglionesi cbpm01000c@istruzione.it 

I.P.S.E.O.A. “F. di Svevia” Termoli cbrh010005@istruzione.it 

I. O. Montenero di Bisaccia cbri070008@istruzione.it 

Sito web Omnicomprensivo 

Santa Croce di Magliano 

 

 LORO SEDI 

 

ALBO ON LINE 

 

 

 

Oggetto: Piano di formazione docenti a.s. 2020/2021 – Ambito MOL02.  

               Calendario corsi e modalità di conferma delle iscrizioni. 
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  Facendo seguito alla nostra nota 8967 del 06.09.2021, si trasmettono in allegato i calendari dei corsi 

relativi all’oggetto contenenti i codici SOFIA e e-learning. 

 

   Di seguito le istruzioni per la conferma delle iscrizioni ai corsi da parte dei docenti interessati: 

 
 
ISCRIZIONE SU PIATTAFORMA E LEARNING FORMAZIONE SU MISURA - per tutti i docenti  

Per accedere alla piattaforma e learning di Formazione su Misura prendere nota del codice e password che 
si trova nel file calendario colonna "Codici Piattaforma" 

Accedere alla piattaforma e learning di Formazione su Misura al seguente 
link https://formazionesumisura.hubscuola.it/   

e seguire le istruzioni descritte al 
seguente link https://www.formazionesumisura.it/content/uploads/2021/09/manuale-elearning-FSM-corsisti-
2settembre2021.pdf 

Inserire poi il codice meccanografico dell’ Istituto  in cui si presta servizio e NON dell'Istituto scuola polo ( il 

codice meccanografico dell’Omnicomprensivo di Santa Croce va inserito solo se si è docenti appartenenti a 

tale istituto).  

 

Tutti i docenti devono iscriversi al corso sulla piattaforma e learning di Formazione su 
Misura, preferibilmente entro il giorno prima della prima lezione per poter: 

-         ricevere via mail il link di accesso alle singole videolezioni; 

-         Il link sarà disponibile nella sezione  “Avvisi e comunicazioni dall’organizzazione” nella 

home page del corso il giorno prima della data di ogni lezione; 

-        effettuare le ore di autoapprendimento e visualizzazione dei materiali didattici a disposizione; 

-        procedere al caricamento project work finale; 

-        ottenere l’attestato Formazione su Misura previo requisiti necessari. 

  

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

Iscriversi al corso di proprio interesse utilizzando il codice ID S.O.F.I.A che si trova nel calendario pubblicato 
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 scaricamento 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  

 

I corsi dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2021. 

 

 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Fantetti 

istsc_cbps08000n REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0010061 - VII.5 - del: 01/10/2021 - 22:15:28AOO - CBRI070008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003922 - 04/10/2021 - VII5 - E

https://formazionesumisura.hubscuola.it/
https://www.formazionesumisura.it/content/uploads/2021/09/manuale-elearning-FSM-corsisti-2settembre2021.pdf
https://www.formazionesumisura.it/content/uploads/2021/09/manuale-elearning-FSM-corsisti-2settembre2021.pdf
https://sofia.istruzione.it/
mailto:info@formazionesumisura.it

		2021-10-01T10:03:21+0000
	FANTETTI GIOVANNA




