L’IISS “C. A. dalla Chiesa” Scuola Polo per l’Ambito 27, in conformità alle
indicazioni della Commissione Tecnica dell’Ambito 27 del 10.12.2018,
fornisce a tutti i docenti interessati, il seguente materiale informativo in
conformità all’attuazione del PNF (2016-2019) in stretta correlazione con le
innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015.
Si ricorda che le U.F. non hanno una durata stabilita per legge, ma
l’orientamento dell’Ambito è per un minimo di 25 ore indicativamente così
articolate, come suggerito dal PNF 2016-2019:
➢ modulo seminariale (8/12 ore in presenza) con interventi frontali in
presenza, webinar, etc.;
➢ modulo di autoformazione (3/7 ore online) con studio, apprendimento
individuale o collegiale, anche on line (sotto la supervisione o del Tutor
del corso o del Direttore del corso);
➢ modulo esperienziale (10 ore esperienziale) con caratteristiche
esplicitate in fase di progettazione dell’U.F.. Se a carattere
documentale (produzione di materiali, progetti) sarà validata dal
Direttore del corso, se a carattere sperimentale (attività in classe,
attività di laboratorio, in gruppi di lavoro, con metodologia project work)
sarà validata dal DS della scuola di servizio.
I parametri riportati sono indicativi in quanto le U.F. potranno avere una
durata ed una ripartizione differente in ragione delle reali esigenze e
necessità dell’U.F. stessa. In ogni caso, qualunque sia la durata dell’U.F.,
questa «vale» sempre 1, purché non sia un progetto pluriennale formato da
più unità formative.
Si prevede per la partecipazione agli incontri in presenza, un 75% del totale
delle ore in presenza. Tutte le attività on line sia dell’autoformazione che delle
attività laboratoriali devono essere completate nei tempi previsti o comunque
prima della chiusura del corso.

I Corsi saranno attivati con un minimo di 15 part. e un massimo di 30/35 part.
I Corsi Linguistici saranno attivati per un minimo di 10 partecipanti e massimo
15, ad eccezione del Livello C1 (max 10 part.).
In allegato e rintracciabile nella Homepage del portale di Formazione
dell’Ambito 27 (http://e-learning.dallachiesa.it/ambito27), si trovano le
indicazioni per le iscrizioni formali alle varie Unità Formative organizzate
dall’Ambito 27.
Modalità di conferma dell’iscrizione
- in piattaforma S.O.F.I.A cercando il codice corrispondente alle varie
Unità Formative
o http://www.istruzione.it/pdgf/
- creazione dell’account personalmente su
o http://e-learning.dallachiesa.it/ambito27/login/signup.php
▪ (chi fosse in possesso delle credenziali perché già
registrato può usare quelle proprie senza crearne altre,
quelle dello scorso anno non sono più valide, per cui
occorre crearne nuove)
Sulla Piattaforma dell’Ambito per confermare l’iscrizione al corso desiderato
occorre inserire la Chiave d’iscrizione che il Codice SOFIA con la quale avete
cercato il corso sulla piattaforma del MIUR.
I calendari degli incontri in presenza verranno pubblicati man mano che si
attiveranno i corsi direttamente sul portale della formazione dell’Ambito.
Per qualsiasi altro chiarimento contattare il referente per la formazione del
proprio Istituto o il Prof. Massimo Angeloni
formazionedallachiesa@gmail.com .

PRIMO ELENCO DEI CORSI ATTIVATI
CODICE
SOFIA
TITOLO DEL CORSO E SEDE
40160
Tutoraggio DSA, BES e documenti basati su ICF
40161 Tutoraggio DSA, BES e documenti basati su ICF _ Primo
ciclo
40178 Tutoraggio DSA, BES e documenti basati su ICF - Secondo
ciclo
40179 Tutoraggio DSA, BES e documenti basati su ICF
40181 Tutoraggio DSA, BES e documenti basati su ICF - Primo
ciclo
40182 Tutoraggio DSA, BES e documenti basati su ICF - Secondo
ciclo
39810 Formazione linguistica in Inglese A1
39811 Formazione linguistica in Inglese A2
39875
Formazione linguistica in Inglese B1
39812 Formazione linguistica in Inglese B1
39876
Formazione linguistica in Inglese B2
39877 Formazione linguistica in Inglese C1

Sede del corso
Montefiascone- IISS DALLA
CHIESA
Ronciglione - IC Virgili
Ronciglione - IC Virgili
IC Sutri
Tarquinia – IC SACCONI
Tarquinia – IC SACCONI
Tarquinia – IC SACCONI
Tarquinia – IC SACCONI
Montefiascone- IISS DALLA
CHIESA
Tarquinia – IC SACCONI
Montefiascone- IISS DALLA
CHIESA
Vetralla – IC PIAZZA MARCONI

PROCEDURA IN SINTESI:
1) Piattaforma S.O.F.I.A. per inscrizione ministeriale
(attraverso le credenziali di ISTANZE ON LINE)
http://www.istruzione.it/pdgf/
Cercare il codice SOFIA sopra elencato per accedere alle iscrizioni
2) Seguire le indicazioni su SOFIA per completare l’iscrizione oppure seguire questo link:
http://e-learning.dallachiesa.it/ambito27/login/index.php
Qui potete:
accedere direttamente se avete già un account
creare il nuovo account
3) Dopo aver effettuato il login con le credenziali cliccare sul nome del corso che volete
frequentare e inserire quando vi verrà chiesta la Chiave d’iscrizione che corrisponde al
Codice SOFIA.
Le date le trovate pubblicate sul Portale http://e-learning.dallachiesa.it/ambito27 appena disponibili.

