
 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ANCEL KEYS” 
Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera cod. mecc. SARH032017 

Via Nazionale, 2 -  84040 Castelnuovo Cilento - tel. 0974/715036 - fax 0974/715777 - C.F.: 93017800652 -Cod. Mecc. SAIS032003 

 
 

 

Agli Istituti Scolastici 

Ambito SA28 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Potenziamento dello sportello sull’Autismo- Formazione docenti e genitori- catalogo iniziative su 

piattaforma S.O.F.I.A. 

 

Si comunica che dal giorno 19 dicembre sono aperte le iscrizioni ai moduli programmati ed organizzati 

dall’Ancel Keys sulla tematica “Autismo”, grazie al finanziamento ottenuto per il potenziamento dello 

sportella, già presente sul sito del nostro Istituto. 

 

I corsi ( n. 2) si svolgeranno nel periodo gennaio-aprile 2022 essenzialmente in modalità a distanza. Almeno 

n. 2 incontri saranno in presenza. Avranno la durata di 25 ore di cui 20 in modalità sincrona. 

I docenti e i genitori interessati sono tenuti ad iscriversi ai corsi attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. e a 

confermare l’iscrizione tramite un modulo GOOGLE ( dopo l’iscrizione). 

I docenti non di ruolo e i genitori dovranno procedere all’iscrizione solo attraverso il modulo 

GOOGLE il cui link sarà predisposto sul sito di questa scuola. 

 

ISTRUZIONI 

Per iscriversi è necessario accedere alla piattaforma S.O.F.I.A. e cercare nel CATALOGO il corso di 

interesse attraverso il codice ID. 

 

Se non siete registrati: 

 

 Andare su http://www.istruzione.it/pdgf/index.html 

 Selezionare REGISTRATI 

 Inserire il CODICE FISCALE, i propria dati e una mail di riferimento 

 Cliccare su CONFERMA I DATI 

 A questo punto riceverete una mail di conferma della registrazione contenente il link da 

selezionare per confermare la registrazione 

 Confermata la registrazione riceverete una mail di creazione dell’utenza dove vi sarà ricordato 

USERNAME e sarà fornita una password provvisoria che dovrà essere modificata al primo 

accesso 

 Inserite USERNAME e PASSWORD provvisoria sulla pagina di log in e, modificata la 

password, dovrete confermare la registrazione in piattaforma selezionando prima il tasto di 

CONFERMA e poi il tasto SEI UN DOCENTE 

 Dopo aver specificato e confermato l’indirizzo di posta istituzionale riceverete la mail di 

CONFERMA REGISTRAZIONE al portale 

 A questo punto potete cercarvi nel CATALOGO il corso di interesse ed iscrivervi 

 

 

 

 

http://www.istruzione.it/pdgf/index.html




 

 

LE INIZIATIVE FORMATIVE INSERITE NEL CATALOGO SONO: 

 

ID 78909 AUTISMO E GESTIONE DEI COMPORTAMENTI IN CLASSE 

Esperto Formatore Dott.ssa Luisa Gallo 

 Edizioni:116475   periodo gennaio- aprile 

 

ID 78910Autismo e scuola 

Esperto Formatore: dott.ssa Donatella Guariglia 

Edizione 116476periodogennaio-aprile 

 

 

 Il termine ultimo per le iscrizioni èil 7 gennaio; l’inizio dei corsi programmati è previsto a partire dal 

15 gennaio. 

I corsi programmati dall’Ambito sono 2. 

Naturalmente i corsi saranno attivati solo in presenza di un numero sufficiente di iscrizioni ( 20). 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Della Scuola Polo  

  Dell’Ambito SA28 
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