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Prot. n. 7108/VII.5   Rieti, 28/10/2019 

   Ai Dirigenti Scolastici 

   Istituzioni Scolastiche della  

   Prov. di  RIETI 

 

 Al  Dirigente 

 USR – LAZIO 

 Uff. IX – ATP Rieti  

 Dott. Giovanni Lorenzini 

Oggetto: Corso di Formazione sull’Inclusione - avvio attività di iscrizione – a.s. 2019/2020 

Si comunica che questa Istituzione Scolastica in qualità di Scuola Polo per l’Inclusione ha 

avviato le procedure per un corso di formazione sui temi dell’Inclusione per i docenti a tempo 

indeterminato e determinato titolari presso le Scuole della provincia di Rieti. Il corso ha la durata di 18 

ore  in presenza. 

I docenti a tempo indeterminato interessati alla suddetta formazione possono iscriversi al 

corso utilizzando la piattaforma S.O.F.I.A dal 29/10/2019 al 07/11/2019. Si ricorda che alla 

piattaforma S.O.F.I.A http://sofia.istruzione.it si accede con le credenziali di Istanze online. Per trovare 

con maggior facilità il corso erogato da questa scuola Polo si suggerisce di inserire il codice 

identificativo n. 54945 nella sezione “Cerca nel catalogo l'iniziativa formativa” della piattaforma 

stessa. 

La data di scadenza delle iscrizioni deve essere rispettata in quanto la piattaforma in date 

successive non consentirà l’iscrizione.  

L’iscrizione alla piattaforma SOFIA è operazione indispensabile per il riconoscimento della 

formazione stessa, una volta frequentato il corso prescelto. 
 

I docenti a tempo determinato, che non possono effettuare l’iscrizione sulla piattaforma 

SOFIA, dovranno inoltrare la propria iscrizione al corso per il tramite della scuola di attuale servizio 

all’indirizzo di posta elettronica di quest’istituto ripm01000e@istruzione.it, e saranno ammessi alla 

frequenza con riserva rispetto ai posti disponibili sulla base della data di presentazione dell’istanza di 

iscrizione.  
 

Il corso si svolgerà presumibilmente dall’11/11/2019 al 05/12/2019 secondo il calendario 

allegato (All.1).  

La presente è pubblicata sul sito di questa Istituzione Scolastica www.epnrieti.edu.it. 

Si ringrazia per la Vostra collaborazione e si prega di darne massima diffusione tra i docenti.  
 

Cordiali saluti. 

  
Si allega il calendario delle attività (All. 1) 
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