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Circolare n 173 

Velletri, 20/03/2018 
                                                                                                           

 Ai Docenti iscritti ai corsi di formazione dell’Ambito 15 
 
 
Oggetto: iscrizione piattaforma Fidenia, corsi di Ambito 15 
 
Si comunica che tutti i docenti, iscritti nel corrente A.S. 2017-2018 ai corsi di 
formazione organizzati dall’Ambito 15, sono tenuti necessariamente ad effettuare 
la registrazione sulla piattaforma “Fidenia”. 
L'iscrizione in piattaforma è requisito fondamentale per completare le attività 
formative del personale docente (10 ore ore on-line). 
I docenti dovranno, prima dell’inizio dei corsi, provvedere alla registrazione sulla 
piattaforma; la registrazione dovrà essere effettuata come “docente”. 
Al primo incontro di ogni corso, gli insegnanti riceveranno dal docente d’aula il codice 
d’accesso al proprio percorso formativo e solo allora potranno completare la procedura 
d’iscrizione al corso frequentato. 
Si allegano le istruzioni pervenute a cura della Commissione referente per la 
formazione dell’Ambito 15. 
 
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Isabella Pitone 
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ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA “Fidenia” 
 
Commissione per la Formazione di Ambito 15 
 
Per iscriversi a fidenia i docenti/corsisti vanno su https://www.fidenia.com/ 
-cliccano su Registrati; 
- poi cliccano su docenti; 
- inseriscono la mail che utilizzano più spesso (sconsigliato quella di istruzione, preferibilmente 
una gmail); 
- tale mail diventa il loro username; 
- quando Fidenia chiede di inserire la scuola i docenti/corsisti possono inserire sia la scuola di 
appartenenza sia la scuola Formazione Ambito 15, è indifferente (si può anche fare 
successivamente se non si compila campo scuola); 
- vanno a verificare nella loro mail di iscrizione l'arrivo di una mail richiesta di conferma; 
- cliccano sul link per confermare iscrizione; 
- si farà clic su accedi; 
- successivamente sarà il formatore del corso a fornire ai docenti/corsisti il codice, durante la 
prima lezione; 
- prima dell’inizio del corso i docenti/corsisti NON devono fare altro se non "navigare" 
l'ambiente per conoscere le potenzialità; 
- esiste un manuale semplice ma efficace che ciascun utente può scaricare (leggere prima di 
domandare, non è corretto fare domande a cui si può avere la risposta dal manuale o 
all'interno, pensate che ci sono 2 mila persone....); 
- cliccare su “Hai un codice Premium” e indicare il codice sopra riportato 
La rete Ambito 15 ha un codice Fidenia Premium che è B31B-4496 
- una volta dentro l’ambiente Formazione Ambito 15 i docenti/corsisti devono cliccare sulla 
voce “Corsi” nella barra superiore, sul pulsante “Entra” e inserire il codice relativo al corso che, 
ripeto, sarà dato dal formatore, durante la prima lezione 


