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                                                                                                                                              GORJUX - TRIDENTE - VIVANTE 
 
 
Oggetto: attivazione e iscrizione al corso di formazione linguistica con certificazione B1 di 

lingua inglese su piattaforma SOFIA. 
 

Facendo seguito alle numerose richieste per l’attivazione del corso di inglese con 
certificazione B1 si rende noto che il corso, sarà attivato dal giorno 11 aprile 2018. Il corso è stato 
interamente finanziato dall’ambito di formazione 1 ed è stato necessario pubblicizzarlo, per motivi 
amministrativi, sulla piattaforma SOFIA (ci scusiamo per questo della ripetizione dell’iscrizione). 
Tutti gli interessati che hanno prodotto domanda devono iscriversi, entro breve termine, al corso 
sulla piattaforma SOFIA digitando il seguente link:  

– http://www.istruzione.it/pdgf/index.html 
– accedere con le proprie credenziali o registrarsi se non si è iscritti alla piattaforma 

SOFIA 
– una volta entrati nel proprio profilo inserire il titolo del corso: corso di formazione 

linguistica livello B1 oppure in ricerca Enti/scuole digitare Gorjux tridente vivante 
– accedere la corso ed iscriversi 

 
Le iscrizioni sono aperte dal 29/03/18 al 10/04/18. 
 

Sulla piattaforma è possibile visualizzare il calendario del corso ed il relativo programma.  
Per valutare il livello di competenze di base sarà effettuato un test iniziale. 
 
Per la procedura di registrazione alla piattaforma SOFIA, per chi non fosse già registrato, si 

rimanda alla circolare n. 73 che potrete visualizzare sul sito web della scuola nella sezione 
docenti/formazione. 
 
Bari, li 28 marzo 2018 
 
Funzioni Strumentale Formazione 
Proff. A. Riva – T. Zuccaro 
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