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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

AI DOCENTI REFERENTI per la formazione 

AI DOCENTI 

AMBITO 15 ROMA e altri ambiti territoriali  

 

OGGETTO: CODICI iscrizione Piattaforma Sofia corsi LINGUA INGLESE finalizzati 

al conseguimento delle certificazioni linguistiche livelli A1 – A2 – B1 – B2 

   Si comunica che sono aperte dalla data odierna fino al 19 giugno p.v. le iscrizioni ai corsi di 
formazione di lingua inglese per il conseguimento dei livelli di certificazione di cui all’oggetto.  

  I corsi si svolgeranno in modalità parte a distanza, sulla piattaforma digitale dell’istituto Polo 
formativo, e l’ultima parte in presenza a Marino, nei mesi da giugno a dicembre pp.vv., per una 
durata complessiva di 50 ore. I corsi non rientrano tra le priorità nazionali del PNF finanziate con i 
rispettivi fondi nazionali; pertanto, Il costo è a carico del partecipante ed è pari ad euro 220,00 
(duecentoventi/00), da versare a beneficio dell’Istituto comprensivo Marino centro tramite: carta del 
docente per i docenti a tempo indeterminato (il buono generato dal sistema andrà inviato tramite e-
mail all’indirizzo formazione.marinocentro@gmail.com entro il 19 giugno p.v.), oppure versamento 
su conto corrente postale (docenti a tempo determinato) n. 34550038. Per ciascun corso il numero 
di iscritti è limitato: minimo 15 massimo 25, i docenti a tempo indeterminato avranno la priorità.  

Il programma completo del corso con i nomi dei relatori è scaricabile su piattaforma Sofia. 

 I docenti a tempo indeterminato potranno iscriversi direttamente in piattaforma Sofia, utilizzando 
i codici:  

66425 LIVELLO A1  

66426 LIVELLO A2 

66427 LIVELLO B1  

66428 LIVELLO B1 AVANZATO 

66429 LIVELLO B2  

66430 LIVELLO B2 AVANZATO  



Riguardo i docenti a tempo determinato, le domande di iscrizione saranno inviate, sempre entro il 
19 giugno p.v., all’indirizzo mail formazione.marinocentro@gmail.com: prima del versamento, tali 
docenti dovranno attendere comunicazioni ufficiali del Direttore del corso di accettazione della 
domanda di iscrizione, che verranno pubblicate sul sito dell’IC Marino centro (www.icmcolonna.it) 
nella sezione-bacheca formazione ambito 15; solo in caso di accettazione della domanda il docente 
a tempo determinato provvederà tempestivamente ad effettuare il versamento richiesto su conto 
corrente postale, pari ad euro 220,00, non oltre il 22 giugno p.v., inviando copia del versamento al 
medesimo indirizzo mail utilizzato per la domanda di iscrizione entro la medesima data. 

   Si informa che i corsi sono aperti a tutti i docenti interessati, anche appartenenti ad altri ambiti 
territoriali o in servizio presso scuole private. 

  

Cordialmente 

Il DS IC Marino centro - Polo Formativo ambito 15 

Prof Giuseppe Di Vico    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ex art. 3 c 2 D. Lgs. 39/93 

 


