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Agli ATTI 

 
Comunicazione n.374 

 
Oggetto: istruzione per richiedere i corsi sulla Piattaforma Sofia 
 
Per accedere e fruire dei servizi che la piattaforma eroga ai docenti, bisogna registrarsi attraverso una 
procedura che si effettua esclusivamente online, accedendo al portale ministeriale SOFIA. In fase di 
registrazione occorrerà munirsi delle credenziali di accesso (Username e Password) alla posta istituzionale 
MIUR (@posta.istruzione.it) a cui verrà recapitata la mail “Conferma della registrazione” contenente il link 
sul quale cliccare per ultimare la procedura. 
 
Il docente, conclusa correttamente la fase di registrazione alla Piattaforma S.O.F.I.A., potrà accedere alle 
funzioni dell’area docente a lui dedicate, cliccando dalla Homepage del sito Sofia.istruzione.it sul pulsante 
“accedi”, posizionato in alto a destra, ed inserendo le credenziali di accesso a “Istanze Online” (Username e 
Password). 
 
Dalla pagina in apertura occorrerà cliccare sul riquadro “CATALOGO” per cercare l’iniziativa formativa alla 
quale iscriversi. 
 
La pagina consentirà diverse modalità per cercare le iniziative formative nel catalogo, ma la più diretta è 
quella che prevede l’inserimento dell’“ID edizione” nel campo “cerca nel catalogo l’iniziativa formativa”. 
 Il nostro codice è: ID 58029 
 
Una volta inserito l’ID edizione (si precisa di inserire solo il codice numerico dell’edizione), per avviare la 
ricerca basterà cliccare sulla lente di ingrandimento. 
 
Successivamente, comparirà in basso alla pagina un riquadro blu con il nome del corso, che consentirà con 
un click, di entrare nella scheda del percorso formativo al quale iscriversi. 
 
Si rimanda ai seguenti link per maggiori informazioni: 
 
https://www.istruzione.it/pdgf/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=W8KPPN6XiNk 
 
Cordialità 
 
 

                     Il Dirigente Scolastico 
               Prof.ssa Luana OCCHIONERO 
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