
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “PUBLIO VIBIO MARIANO” 

VIA VIBIO MARIANO 105 - 00189 ROMA 
tel.  06 33264721        fax  06 33260156        C.F.  97197440585  - Cod.  meccanografico RMIC86700A 

mail:  rmic86700a@istruzione.it 

PROT. N. 1467VII.5         ROMA, 08/03/2021  

                     

   A TUTTI I DOCENTI 

                    Loro Sedi 

             AL  SITO 

 

Circolare n. 72 

 

 

 

Oggetto:      Formazione Ambito RM9 

 

 Si comunica che l’IC “Uruguay”, scuola polo per la formazione di ambito, ha 

inviato le proposte formative per l’anno scolastico in corso. Tali proposte sono varie, 

ricche ed attuali. Si segnalano, tra gli altri, i Corsi “La nuova sfida dell’educazione 

civica” e “La valutazione nella scuola primaria”. 

 Le SSLL sono invitate a prenderne visione in allegato. 

Si raccomanda a coloro che fossero interessati di attenersi alle date di scadenza 

per le iscrizioni, in alcuni casi molto ravvicinate. 

 

       

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Francesco Consalvi 

       
                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                    Ai sensi dell’art.3 c.2 D Lgvo 39/93 

 

        

mailto:rmic86700a@istruzione.it


 

FORMAZIONE AMBITO RM9 
 

Corso:La nuova sfida dell’educazione civica 
Totale ore del corso: (10 ore frontali su piattaforma Google Meet, 6 ore approfondimento              
individuale, 9 ore produzione materiali) 
Destinatari: Docenti scuola infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado           
dell'Ambito RM9 
Codice S.O.F.I.A.: 54620 
Edizioni: 
ID. 80022 - Iscrizione riservata ai docenti del primo ciclo 
ID. 80023 - Iscrizione riservata al docenti del secondo ciclo 
Scadenza iscrizione: 20/03/2021 
Link per la partecipazione al corso: Il link per il collegamento al corso sarà disponibile               
sulla piattaforma sofia.istruzione.it nella propria area riservata, all’interno della sezione “Le           
mie iniziative formative”, cliccando sul titolo del corso e selezionando l’edizione del corso. 
Formatori: 
Andrea Caspani - Dirigente scolastico in quiescenza - Dirigenti Scuole Autonome e Libere -              
Di.S.A.L. 
Elena Cappai - Dirigente scolastico in quiescenza - Dirigenti Scuole Autonome e Libere -              
Di.S.A.L. 
Italo Fiorin - Dirigenti Scuole Autonome e Libere - Di.S.A.L. 
 
 

Calendario 

 
 
 
 
 
 

DATA ORARIO PARTECIPANTI 

23/03/2021 17:00-19:00 Docenti Primo ciclo 
Docenti Secondo ciclo 

13/04/2021 17:00-19:00 Docenti secondo ciclo 

14/04/2021 17:00-19:00 Docenti primo ciclo 

20/04/2021 17:00-19:00 Docenti secondo ciclo 

21/04/2021 17:00-19:00 Docenti primo ciclo 

27/04/2021 17:00-19:00 Docenti secondo ciclo 

28/04/2021 17:00-19:00 Docenti primo ciclo 

13/05/2021 17:00-19:00 Docenti Primo ciclo 
Docenti Secondo ciclo 

https://sofia.istruzione.it/


 

 
Corso:I processi di valutazione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione 
Totale ore del corso: 25 ore (6 ore in modalità sincrona online sulla piattaforma Google               
Meet e GoToMeeting e 9 ore approfondimento individuale, 10 ore produzione materiali) 
Destinatari: Docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado dell’Ambito RM9 
Codice Sofia: 55121 
Edizione: ID. 80695 
Scadenza iscrizione: 15/03/2021 
Link per la partecipazione al corso: Il link per il collegamento al corso sarà disponibile               
sulla piattaforma sofia.istruzione.it nella propria area riservata, all’interno della sezione “Le           
mie iniziative formative”, cliccando sul titolo del corso e selezionando l’edizione del corso. 
Formatore: Laura Bellanova (Dirigente scolastico in quiescenza) 
 
 

Calendario 

 
 

Corso:STEM PRIMARIA - Didattica inclusiva: tecnologie, metodologie, strumenti 
Totale ore del corso: 25 ore (10 ore frontali su piattaforma Google Meet, 6 ore               
approfondimento individuale, 9 ore produzione materiali) 
Destinatari: Docenti scuola primaria dell'Ambito RM9 
Codice Sofia: 55122 
Edizione: ID. 80696 
Scadenza iscrizione: 15/03/2021 
Link per la partecipazione al corso: Il link per il collegamento al corso sarà disponibile               
sulla piattaforma sofia.istruzione.it nella propria area riservata, all’interno della sezione “Le           
mie iniziative formative”, cliccando sul titolo del corso e selezionando l’edizione del corso. 
Formatore: Prof.ssa Elena Del Vecchio Ferraro 
 
 

Calendario: 

 

DATA ORARIO 

17/03/2021 17:00 - 19:00 

24/03/2021 17:00 - 19:00 

31/03/2021 17:00 - 19:00 

DATA ORARIO 

18/03/2021 17:00 - 19:00 

25/03/2021 17:00 - 19:00 

8/04/2021 17:00 - 19:00 

15/04/2021 17:00 - 19:00 

22/04/2021 17:00 - 19:00 

https://sofia.istruzione.it/
https://sofia.istruzione.it/


 

 
Corso:STEM INFANZIA - Didattica inclusiva: tecnologie, metodologie, strumenti  
Totale ore del corso: 25 ore (6 ore in modalità sincrona online sulla piattaforma Google               
Meet e GoToMeeting e 9 ore approfondimento individuale, 10 ore produzione materiali) 
Destinatari: Docenti scuola dell’infanzia dell'Ambito RM9 
Codice Sofia: 55123 
Edizione: ID. 80697 
Scadenza iscrizione: 15/03/2021 
Link per la partecipazione al corso: Il link per il collegamento al corso sarà disponibile               
sulla piattaforma sofia.istruzione.it nella propria area riservata, all’interno della sezione “Le           
mie iniziative formative”, cliccando sul titolo del corso e selezionando l’edizione del corso. 
Formatore: Prof.ssa Elena Del Vecchio Ferraro 
 
 

Calendario: 

 
 

 
Corso:La valutazione nella scuola primaria 
Totale ore del corso: 25 ore (6 ore in modalità sincrona online sulla piattaforma Google               
Meet e GoToMeeting e 9 ore approfondimento individuale, 10 ore produzione materiali) 
Destinatari: Docenti scuola primaria dell'Ambito RM9 
Codice Sofia: 55125 
Edizione: ID. 80699 
Scadenza iscrizione: 01/06/2021 
Link per la partecipazione al corso: Il link per il collegamento al corso sarà disponibile               
sulla piattaforma sofia.istruzione.it nella propria area riservata, all’interno della sezione “Le           
mie iniziative formative”, cliccando sul titolo del corso e selezionando l’edizione del corso. 
Formatore: Laura Bellanova (Dirigente scolastico in quiescenza) 
 
 

Calendario: 

 
 
 

DATA ORARIO 

19/03/2021 17:00 - 19:00 

16/04/2021 17:00 - 19:00 

30/04/2021 17:00 - 19:00 

DATA ORARIO 

10/06/2021 17:00 - 19:00 

14/06/2021 17:00 - 19:00 

18/06/2021 17:00 - 19:00 

https://sofia.istruzione.it/
https://sofia.istruzione.it/


 

 
Corso:A scuola di inclusione - Infanzia 
Totale ore del corso: 25 ore (10 ore in modalità sincrona online sulla piattaforma Google               
Meet e GoToMeeting e 8 ore approfondimento individuale, 7 ore produzione materiali) 
Destinatari: Docenti scuola dell’infanzia dell'Ambito RM9 
Codice Sofia: 55430 
Edizione: ID. 81097 
Scadenza iscrizione: 28/03/2021 
Link per la partecipazione al corso: Il link per il collegamento al corso sarà disponibile               
sulla piattaforma sofia.istruzione.it nella propria area riservata, all’interno della sezione “Le           
mie iniziative formative”, cliccando sul titolo del corso e selezionando l’edizione del corso. 
Formatori: 
Prof.ssa I. Folci – Cedisma – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Prof.ssa Luciana Busnelli – Referente area BES IC Lesmo (MB) 
Dott.ssa G. M. Giglio 
Prof.ssa N. Terzoli – Dirigente Scolastico IC di Villasanta 
 

Calendario: 

 
 
 

 
Corso:A scuola di inclusione - Primaria 
Totale ore del corso: 25 ore (12 ore in modalità sincrona online sulla piattaforma Google               
Meet e GoToMeeting e 7 ore approfondimento individuale, 6 ore produzione materiali) 
Destinatari: Docenti scuola primaria dell'Ambito RM9 
Codice Sofia: 55432 
Edizione: ID. 81099 
Scadenza iscrizione: 28/03/2021 
Link per la partecipazione al corso: Il link per il collegamento al corso sarà disponibile               
sulla piattaforma sofia.istruzione.it nella propria area riservata, all’interno della sezione “Le           
mie iniziative formative”, cliccando sul titolo del corso e selezionando l’edizione del corso. 
Formatori: 
Prof.ssa I. Folci – Cedisma – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Prof.ssa Luciana Busnelli – Referente area BES IC Lesmo (MB) 
Prof.ssa Daniela Checchetto, docente di Lettere 
Dott.ssa G. M. Giglio 
Prof.ssa N. Terzoli – Dirigente Scolastico IC di Villasanta 

DATA ORARIO 

29/03/2021 17:00-19:00 

12/04/2021 17:00-19:00 

19/04/2021 17:00-19:00 

29/04/2021 17:00-19:00 

06/05/2021 17:00-19:00 

https://sofia.istruzione.it/
https://sofia.istruzione.it/


 

 
 

Calendario: 

 
 
 

 
Corso:A scuola di inclusione - Secondaria primo grado 
Totale ore del corso: 25 ore (10 ore in modalità sincrona online sulla piattaforma Google               
Meet e GoToMeeting e 7 ore approfondimento individuale, 6 ore produzione materiali) 
Destinatari: Docenti scuola secondaria di primo grado dell'Ambito RM9 
Codice Sofia: 55434 
Edizione: ID. 81101 
Scadenza iscrizione: 28/03/2021 
Link per la partecipazione al corso: Il link per il collegamento al corso sarà disponibile               
sulla piattaforma sofia.istruzione.it nella propria area riservata, all’interno della sezione “Le           
mie iniziative formative”, cliccando sul titolo del corso e selezionando l’edizione del corso. 
Formatori: 
Prof.ssa I. Folci – Cedisma – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Prof.ssa Luciana Busnelli – Referente area BES IC Lesmo (MB) 
Prof.ssa Maria Grazia Redaelli -  docente di sostegno e FS IIS Floriani di Vimercate (MB) 
Prof.ssa  Paola Villa, referente CTI Monza Est e CTI Monza Centro 
Prof.ssa N. Terzoli – Dirigente Scolastico IC di Villasanta 
 
 

Calendario: 

DATA ORARIO 

29/03/2021 17:00-19:00 

12/04/2021 17:00-19:00 

19/04/2021 17:00-19:00 

26/04/2021 17:00-19:00 

29/04/2021 17:00-19:00 

06/05/2021 17:00-19:00 

DATA ORARIO 

23/03/2021 17:00-19:00 

12/04/2021 17:00-19:00 

19/04/2021 17:00-19:00 

26/04/2021 17:00-19:00 

06/05/2021 17:00-19:00 

https://sofia.istruzione.it/


 

 
 

 
Corso:A scuola di inclusione - Secondaria secondo grado 
Totale ore del corso: 25 ore (10 ore in modalità sincrona online sulla piattaforma Google               
Meet e GoToMeeting e 7 ore approfondimento individuale, 6 ore produzione materiali) 
Destinatari: Docenti scuola secondaria di secondo grado dell'Ambito RM9 
Codice Sofia: 55437 
Edizione: ID. 81104 
Scadenza iscrizione: 28/03/2021 
Link per la partecipazione al corso: Il link per il collegamento al corso sarà disponibile               
sulla piattaforma sofia.istruzione.it nella propria area riservata, all’interno della sezione “Le           
mie iniziative formative”, cliccando sul titolo del corso e selezionando l’edizione del corso. 
Formatori: 
Prof.ssa I. Folci – Cedisma – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Prof.ssa Luciana Busnelli – Referente area BES IC Lesmo (MB) 
Prof.ssa Maria Grazia Redaelli -  docente di sostegno e FS IIS Floriani di Vimercate (MB) 
Prof.ssa N. Terzoli – Dirigente Scolastico IC di Villasanta 
 

Calendario: 

 
 

DATA ORARIO 

23/03/2021 17:00-19:00 

12/04/2021 17:00-19:00 

19/04/2021 17:00-19:00 

04/05/2021 17:00-19:00 

06/05/2021 17:00-19:00 

https://sofia.istruzione.it/


FAQ per corsisti
Polo Formativo Ambito RM9

IC Uruguay



1. Come iscriversi ai corsi di 
formazione dell’ambito 

RM9



Come iscriversi ai corsi di formazione 
dell’Ambito RM9

L’iscrizione ai corsi di formazione proposti dall’ambito RM9 deve avvenire 
esclusivamente da parte dei corsisti sulla piattaforma SOFIA.

Le informazioni riguardanti i corsi di formazione proposti dall’Ambito RM9 
sono inviate alle scuole e ai Referenti della Formazione, che divulgano 
l’informazione ai docenti interessati.



2. Dove trovo le informazioni 
relative ai corsi di 

formazione



Dove trovo le informazioni relative ai corsi di 
formazione.

Le informazioni relative alle iniziative formative dell’Ambito RM9 sono 
pubblicate sul sito della Scuola Polo per la Formazione, al seguente link 
https://www.istitutouruguay.edu.it/polo-formativo-rm9/

https://www.istitutouruguay.edu.it/polo-formativo-rm9/


3. Come accedere alla 
piattaforma SOFIA



Andare sul link https://sofia.istruzione.it e 
cliccare sul pulsante accedi

https://sofia.istruzione.it


Entrare con le credenziali o lo SPID



4. Come iscriversi al corso 
sulla piattaforma SOFIA



Accedere alla propria area riservata. Selezionare 
catalogo.



Scorrere la pagina verso il basso e cercare il 
codice dell’iniziativa formativa.

Cliccare sul titolo del corso



Cliccare sull’edizione del corso. Si aprirà una 
tendina con la possibilità di iscriversi al corso



5. Dove trovo il link di 
accesso alla lezione sulla 

piattaforma SOFIA



Accedere alla propria area riservata. Selezionare 
le mie iniziative formative.



Cliccare sul titolo del corso



Cliccare sull’edizione del corso. Si aprirà una 
tendina con il link al corso.



6. Come scaricare l’attestato



Come scaricare l’attestato

L’attestato è scaricabile dalla piattaforma SOFIA al termine del corso, se il 
monte orario necessario è stato raggiunto.

E’ possibile scaricarlo solo dopo aver compilato il questionario di 
gradimento.

N.B. Per scaricare l’attestato bisogna stare attenti a cliccare su INVIA, se 
si clicca su SALVA ED ESCI il questionario viene salvato in bozza e non è 
possibile scaricare l’attestato



Accedere alla propria area riservata. Selezionare 
le mie iniziative formative.



Cliccare sul bottone questionario di gradimento



Compilare il questionario di gradimento



Una volta compilato il questionario di 
gradimento cliccare su invia

N.B. Se si clicca su SALVA ED ESCI il questionario viene salvato in bozza e non è 
possibile scaricare l’attestato



Cliccare sul bottone scarica attestato


