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Tropea (Vedi Segnatura) 

 
Ai DD.SS. Ambito CAL013 

 
Agli Animatori digitali 

  
Ai Docenti di ogni ordine e grado Ambito CAL013 

dell’A.T.  CALABRIA013 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Rilascio Attestato Formazione Docenti – III Annualità a.s. 2018/19 

Con la presente si comunica ai docenti di ogni ordine e grado, i quali hanno frequentato nell’anno 

scolastico 2018/19 i percorsi formativi attivati dalla Scuola Polo IIS Tropea – Ambito CAL013, che  

è possibile scaricare l’attestato finale della/e unità frequentata/e, attraverso la Piattaforma 

Ministeriale S.O.F.I.A. seguendo le istruzioni di seguito riportate: 

1) Accedere alla Piattaforma S.O.F.I.A. tramite le proprie credenziali (le stesse di Istanze online); 

2) Cliccare sulla sezione LE MIE INIZIATIVE FORMATIVE e compare la schermata della/e 

UU.FF. frequentata/e; 

3) Cliccare su CONTENUTI DIDATTICI inserendo il pdf relativo alla propria unità disponibile sul 

sito http://www.iistropea.edu.it/scuola/reti-di-scuole.html (da scaricare sul proprio PC e 

successivamente caricare in piattaforma Sofia con stessa denominazione del file); 

4) Compilare obbligatoriamente il QUESTIONARIO GRADIMENTO richiesto su S.O.F.I.A. 

5) Cliccare su SCARICA ATTESTATO per generare la certificazione finale. 

Si invitano gli Animatori Digitali delle scuole ad essere di supporto ai docenti nell’espletamento 

delle suddette procedure. 

Per quanto riguarda gli insegnanti che, invece, non avevano effettuato l’iscrizione ai corsi tramite la 

Piattaforma S.O.F.I.A., si precisa che l’attestat sarà inviato alle scuole di servizio, presumibilmente, 

nel mese di Novembre 2019.  

Cordiali Saluti 

 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                           Prof. Nicolantonio Cutuli 
                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                   ex art.3 comma 2 D.LGS.39/93 
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