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Ai Sigg. Docenti 

Al Sito Web di Istituto 

Alla sez. dedicata alla formazione del sito web della 

Scuola polo per la formazione CE 11 

All’Albo delle  scuole dell’Ambito CE 11 

 

 

Oggetto: Corsi di formazione docenti anno scolastico 2016-17 - Compilazione del questionario - Inserimento    

               lavori in piattaforma.  

 

 

   Si comunicano a tutti i docenti che hanno partecipato ai corsi di formazione dell’Ambito CE 11 le seguenti 

indicazioni operative, relative alla compilazione del questionario e all’inserimento dei lavori in piattaforma 

MIUR “Sofia”: 

a) i docenti corsisti potranno compilare il questionario di gradimento non appena il soggetto erogatore 

dell’unità formativa avrà registrato sulla piattaforma MIUR “SOFIA” la frequenza di partecipazione 

al corso; 

b) non appena il docente avrà compilato il questionario di gradimento, si abiliterà il pulsante Contenuti 

didattici alla digitazione; 

c) l’utente potrà a quel punto inserire sulla piattaforma il materiale didattico prodotto durante la 

partecipazione all’iniziativa formativa. 

La compilazione del questionario, naturalmente, è propedeutica alla possibilità di scaricare in seguito 

l’attestato di partecipazione all’iniziativa formativa.  

Completato ed inviato il questionario di gradimento il docente potrà scaricare il suo attestato di 

partecipazione all’attività  formativa non appena il pulsante “attestato” sarà abilitato. 

I docenti che ancora non riescono a compilare il questionario di gradimento e ad  inserire  i lavori sulla 

piattaforma “Sofia” potranno inviare una mail all’indirizzo info@scuolaoggidomani.it  per far presente la 

disfunzione. 

Sessa Aurunca, 05/12/2017                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

       (Prof.ssa Giuseppina Zannini) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo n39/1993 
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