
A TUTTI I DIRIGENTI
A TUTTI I DOCENTI REFERENTI PNFD

DELLE SCUOLE DELL’AMBITO TO02

OGGETTO: avvio corsi formazione PNFD - a.s. 2021-22

vista la nota MI n° 37638 del 30/11/2021,

vista la nota USR n° 15067 del 22/12/21,

vista la circolare della scrivente scuola polo del 21/01/2022;

Nell'ambito del PNFD per l'anno 2022, la scrivente scuola polo ha acquistato i corsi di formazione

per i docenti dell’ambito in base alle preferenze pervenute dalle scuole dell’ambito e alla

disponibilità dell’ente formatore che si è aggiudicato il bando.

Le iscrizioni dovranno avvenire come da istruzioni in calce. I corsi di formazione si terranno online
e il numero massimo di iscritti a ciascun corso è di 50 docenti. Si ricorda inoltre che tutte le

iscrizioni avverranno su piattaforma dell’ente formatore (Formazione Scuola) e saranno poi

perfezionate anche su SOFIA solo dai docenti con contratto a tempo indeterminato.

A causa delle esigue risorse messe a disposizione per quest’ultimo anno del piano di formazione

non sarà possibile duplicare alcun corso e una volta raggiunto il massimo degli iscritti il corso
sarà chiuso. Per ovvi motivi di tempistiche proposte dall’ente formatore, non sarà possibile

spostare né modificare il calendario proposto.

Si ricorda che la scuola polo svolge la funzione di tramite con l’ente formatore e per questo si

richiede, in caso di necessità, di contattare esclusivamente questo indirizzo mail:

pnfd@lcavour.it

- BROCHURE illustrative dei corsi offerti:

1 piano nazionale rigenerazione scuola

CA10 Il piano nazionale «RiGenerazione scuola» per la transizione ecologica e culturale(1).pdf

https://drive.google.com/file/d/1d-Zvi3v4Ph-bHpEdgQs_H01z_eUrHYmg/view?usp=sharing
https://sofia.istruzione.it/
mailto:pnfd@lcavour.it


2 Valutare competenze in lingua straniera a scuola

CM01 Valutare la competenza in lingua straniera a scuola(1).pdf

3 Steam, tinkering, elettronica e creatività

CR05 STEAM, Tinkering, elettronica e creatività.pdf

4 Insegnare le scienze con l’IBSE IM07 Insegnare le scienze con l'IBSE.pdf

- CALENDARIO contenente i codici e-learning

- ISCRIZIONI

ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA E-LEARNING DI FORMAZIONE SU MISURA - OBBLIGATORIA
PER TUTTI I DOCENTI

1. Acceda alla piattaforma e-learning di Formazione su Misura dal seguente link:

https://formazionesumisura.hubscuola.it/

2.      Se non è ancora iscritto ad HUB Scuola clicchi su “Registrati” e segua le indicazioni.

NB: Non è necessaria la qualifica dell'account.

ATTENZIONE: una volta andata a buon fine la registrazione e ricevuta la mail di conferma,

dovrà tornare sul sito https://formazionesumisura.hubscuola.it/

Se è già iscritto ad HUB Scuola clicchi su “Accedi” ed inserisca le tue credenziali.

3.       Clicchi su “Iscriviti al corso”

4.       Inserisca codice e password che le abbiamo comunicato in questa mail

5.       Inserisca il suo codice fiscale

6. Inserisca il codice meccanografico del plesso in cui presta servizio (e NON dell'Istituto

principale) e selezioni il suo plesso

7.       Clicchi su “iscriviti”

Per aiutarla ulteriormente nella procedura di iscrizione, abbiamo preparato un manuale dedicato che può

trovare al seguente link:

https://www.formazionesumisura.it/content/uploads/2021/09/manuale-elearning-FSM-corsisti-2settembre

2021.pdf

Si ricorda che tutti i docenti devono iscriversi al corso sulla piattaforma e-learning di Formazione
su Misura, entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 02/05/2022

L’iscrizione alla piattaforma e-learning è obbligatoria per:

https://drive.google.com/file/d/1qTNaMSMIhJlGiW7FhinFVNLLVj9JKNrc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TTJpbYZH15mX3Rh6Ovhr1Ny35lLLw-53/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W6rSwrH9weWLL17fYqwhqaXs8JCkkQak/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z3M1DDG9qlNShjT7TXuJVtQp460QyeA4/view?usp=sharing
https://formazionesumisura.hubscuola.it/
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


- accedere alle lezioni: Il link sarà disponibile nel “Calendario” nella barra laterale
sinistra, selezionando la data dell'incontro e cliccando su “Vai all’attività”. Cliccando poi
“Join meeting”, inserendo nome e cognome e dando “OK. I’m ready” verrai rimandato
alla lezione;
-             effettuare le ore di autoapprendimento e fruizione dei materiali didattici a disposizione;

-             consegnare il project work previsto dal corso;

- ottenere l’attestato Formazione su Misura (previo il conseguimento dei requisiti

necessari).

ISCRIZIONE SOFIA – PER I DOCENTI DI RUOLO

Effettuato l'accesso alla nostra piattaforma e-learning, troverà nella home page del corso il codice per

l'iscrizione alla piattaforma SOFIA.

L'iscrizione al corso tramite la piattaforma ministeriale SOFIA è possibile fino alla mezzanotte del primo

giorno di lezione.

ATTENZIONE: Si comunica che le iscrizioni alla piattaforma ministeriale SOFIA è un perfezionamento
dell'iscrizione alla piattaforma e-learning che è invece obbligatoria.

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

· selezionando la voce "Corsi Formazione su Misura" nella sezione "Casa editrice" al seguente
link https://assistenza.hubscuola.it/hc/it/requests/new

· Inserendo nell'Oggetto "PIEMONTE 02"

· Indicando nella sezione "Descrizione"

- nome e cognome

- indirizzo email utilizzato per l'iscrizione ad HUB Scuola

- codici del corso (ID Corso e/o codice e password inseriti in piattaforma e-learning al momento
dell'iscrizione)

Si ringrazia per la fattiva e consueta collaborazione,

Il Dirigente Scolastico Prof. Vincenzo SALCONE
Documento firmato digitalmente ai sensi

del D.Lgs 82/2005 e s.m.i
Sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa
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