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Piccola guida per le iscrizioni in S.O.F.I.A 
 

Per effettuare le iscrizioni ai vari corsi di formazione attraverso S.O.F.I.A, occorre 

procedere nel seguente modo. 

Collegarsi all’indirizzo http://www.istruzione.it/pdgf/, raggiungibile anche dai vari 

portale (compreso il sito web della nostra scuola) ed effettuare subito il login 

attraverso il pulsante ACCEDI 

 

Le credenziali sono quelle di istanze on line, praticamente quelle della posta 

elettronica istituzionale senza @istruzione.it 
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Appena entrati trovate la seguente schermata 

 

 

 

Scendendo nella pagina trovate quest’altra parte: 

 

Nel campo della ricerca potete mettere qualunque cosa: dal nome della scuola o 

associazione oppure i numeri identificativi (come nel caso dei nostri corsi Lim e 

Google Classroom) 
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Nel nostro caso ho scelto quello della LIM che era 10093 e mi è comparsa questa 

schermata, tramite il pulsante Cerca  

 

 

Cliccando sull’immagine si apre lo spazio dedicato al corso: 

 

Cliccando ancora sulla freccetta a fine banda blu, si apre un’altra finestra: 
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A questo punto occorre cliccare su ISCRIVI ORA e proseguire con l’accettazione dei 

dati richiesti. 

 

In realtà chi volesse usufruire di S.O.F.I.A per effettuare ricerche su corsi di 

formazione, può usufruire degli ambiti tematici già predisposti: 
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E proseguire attraverso i percorsi e cataloghi già predisposti. 
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