
 

Da: formazionemondadori@pec.mondadori.it
Oggetto: Formazione su Misura - Istruzioni per iscrizioni
Data: 02/09/2021 11:45:44

Messaggio di posta certificata

Il giorno 02/09/2021 alle ore 11:45:43 (+0200) il messaggio
"Formazione su Misura - Istruzioni per iscrizioni" è stato inviato da "formazionemondadori@pec.mondadori.it"
indirizzato a:
saps18000p@pec.istruzione.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec2951.20210902114543.21812.775.1.69@pec.aruba.it

Alla CA della DS

Con la presente inviamo nuovamente di seguito le istruzioni per le iscrizioni da condividere con i docenti
corsisti e in allegato i calendari confermati.

Ecco le istruzioni.

1 – CALENDARIO
In allegato i calendari contenenti i codici e-learning.

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.
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/2021/07/manuale-elearning-FSM-corsisti-29luglio2021-1.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 
 

Cordiali saluti
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