
 

 

Massafra 24/08/2021 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
dell’Ambito TA022 – Puglia 

 
Ai docenti referenti  

Scuole dell’Ambito TA022 – Puglia 
 

Al Sito Web di Istituto 
 

OGGETTO: Avvio U.F. L’autoproduzione di contenuti digitali per la didattica  
 

A partire dal prossimo 2 settembre prenderà avvio l’U.F. in oggetto, curata da Rizzoli 
Education, che sarà strutturata in 8 videolezioni (15 ore) + studio di dispense e altri 
materiali in autoapprendimento in piattaforma e-learning dedicata (10 ore) per un totale di 
25 ore, come da calendario:  
 
Data Orario Formatore 
02/09/2021 15.00-17.00 Gino RONCAGLIA 
09/09/2021 15.00.17.00 Marcello CAFIERO 
14/09/2021 15.00.17.00 Marcello CAFIERO 
16/09/2021 15.00.17.00 Marcello CAFIERO 
21/09/2021 15.00.17.00 Marcello CAFIERO 
23/09/2021 15.00.17.00 Marcello CAFIERO 
27/09/2021 15.00.16.30 Marcello CAFIERO 
30/09/2021 15.00.16.30 Marcello CAFIERO 
 
Di seguito le istruzioni da seguire con attenzione per poter accedere alla formazione. 
 
Si ricorda che si tratta di corsi di secondo livello, pertanto destinate principalmente a figure 
di sistema come, in questo caso, animatori digitali, membri del Team digitale, etc.  
 
Tutti i docenti dovranno obbligatoriamente iscriversi al corso sulla piattaforma e-learning di 
Formazione su Misura e i docenti di ruolo effettuare l'iscrizione anche alla piattaforma 
ministeriale SOFIA. 
 
1 -ISCRIZIONE SU PIATTAFORMA E LEARNING FORMAZIONE SU MISURA -
OBBLIGATORIA per tutti i docenti  
 
Per accedere alla piattaforma e-learning di Formazione su Misura è necessario prendere 
nota dei seguenti dati: 

codice corso: 1039 
password: 1039 

 





 

 

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/2021/07/manuale-
elearning-FSM-corsisti-29luglio2021-1.pdf 
 
Tutti i docenti devono iscriversi al corso sulla piattaforma e-learning di Formazione su 
Misura, preferibilmente entro il 01/09/2021 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 possesso dei requisiti 

necessari. 
 
2 - ISCRIZIONE SU PIATTAFORMA MINISTERIALE S.O.F.I.A per tutti i docenti di 
ruolo 
 
Iscriversi al corso utilizzando il codice ID S.O.F.I.A 90956 al seguente link 
https://sofia.istruzione.it/ 
Le iscrizioni sono aperte per tutti i docenti DI RUOLO fino alle 24:00 del 01/09/2021 
Al temine delle attività previste il docente riceverà 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  
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Elisabetta SCALERA 
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