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DATA APERTURA CORSO: 24/01/22 

DATA CHIUSURA ISCRIZIONI: 13/02/22 

DATA CHIUSURA CORSO: 06/03/22 

 

Ogni docente riceverà i codici di accesso al singolo corso a cui è stato assegnato, e dovrà 
effettuare le seguenti operazioni: 

 

ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA E-LEARNING DI FORMAZIONE SU 
MISURA - OBBLIGATORIA PER TUTTI I DOCENTI 
  

 
1. Accedere alla piattaforma e-learning di Formazione su Misura dal seguente 

link: https://formazionesumisura.hubscuola.it/ . 
 

2. Se non ancora iscritto ad HUB Scuola cliccare su “Registrati” e segua le 
indicazioni. Una volta ricevuta l’e-mail di conferma registrazione, riprendere la 
procedura dal punto 1. 
 
Se è già iscritto ad HUB Scuola cliccare su “Accedi” ed inserire le sue credenziali. 
 

3. Cliccare su “Iscriviti al corso”. 
 

4. Inserire codice e password del corso comunicati nella mail che riceverete. 
 

5. Inserire il suo codice fiscale. 
 

6. Inserire il codice meccanografico del plesso in cui presta 
servizio (e NON dell'Istituto principale) e selezionare il suo plesso. 
 

7. Cliccare su “iscriviti”. 
  
Completata la procedura sopra riportata, riceverà un messaggio di conferma della 
sua iscrizione. 
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Come aiuto alla procedura di iscrizione, un manuale dedicato è presente al seguente 
link: https://www.formazionesumisura.it/content/uploads/2021/09/manuale-elearning-FSM-
corsisti-2settembre2021.pdf 
 
 
Si ricorda che tutti i docenti devono iscriversi al corso sulla piattaforma e-learning 
di Formazione su Misura, entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 13/02/2022 
  

 L’iscrizione alla piattaforma e-learning è obbligatoria per: 

➢ effettuare le ore fruizione dei materiali didattici a disposizione e di 
autoapprendimento. 

 
 

➢ scaricare l'attestato finale di 17 ore 
 
 

 

ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA MINISTERIALE SOFIA - PER TUTTI I DOCENTI DI 
RUOLO 

Effettuato l'accesso trovi nella home page del corso il codice per l'iscrizione alla 
piattaforma SOFIA. 

L'iscrizione al corso tramite la piattaforma ministeriale SOFIA è possibile fino alla 
mezzanotte del 13/02/2022. 

 

 IL DIRIGENTE 

                                                                                                    

                                                                                                     LICIA GENNARELLI 

              

      

 

           

 

 

 

 
(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 dl.gs n. 39/93 


