
 

Circolare n. 86 _ Docenti                                                                         Sesto San Giovanni, 12.01.2018 

 

OGGETTO: iscrizione ai percorsi formativi organizzati dall’Ambito territoriale 23  sulla base dei 

bisogni formativi espressi dal Collegio.  

Si comunica che anche quest’anno l’Istituto di Istruzione Superiore “E. Montale” di Cinisello 

Balsamo ha rinnovato la propria disponibilità ad essere scuola polo per la formazione e ad 

organizzare i percorsi formativi rivolti ai docenti di ruolo (compresi i neo-immessi) dell’Ambito 23. 

Il catalogo dei corsi per l’anno scolastico 2017/2018, allegato alla presente circolare e consultabile 

sia sul sito d’Istituto, nella sezione formazione, sia sul sito dell’IIS “E. Montale”, è stato rivisto, 

aggiornato e integrato sulla base dei suggerimenti proposti dagli insegnanti e dai dirigenti 

scolastici. 

Tra le novità introdotte si segnalano:  

- percorsi di II livello relativi a corsi particolarmente significativi attivati lo scorso anno; 

- un corso specifico finalizzato alla lettura dei dati di restituzione delle prove INVALSI; 

- un percorso di I livello di didattica della musica rivolto ai docenti dell’Infanzia e della 

Primaria; 

- un percorso di lingua INGLESE per i docenti della scuola PRIMARIA. 

Si ricorda che il Collegio dei Docenti, nella seduta del 14.11.2017, con delibera n. 3 ha individuato  

bisogni formativi afferenti alle seguenti aree: 

 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

 Valutazione e miglioramento 

 Inclusione e disabilità 

 Integrazione,  competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

 

Tenuto conto  della proposta formativa riportata nel catalogo corsi a.s. 2017/18 e delle priorità 

individuate, si invitano i docenti di ruolo interessati alla formazione a procedere direttamente 

all’iscrizione al/ai  corso/corsi oggetto di interesse entro e non oltre mercoledì  31  gennaio 2018  

attraverso una delle seguenti modalità: 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” 

Via F.lli di Dio, 101 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Tel. 023657491 – fax 0236574925 / C.F. 94581340158 – C.M. MIIC8A0002 

e-mail: miic8a0002@istruzione.it – PEC: miic8a0002@pec.istruzione.it 
www.icsestopascoli.gov.it 

Scuola Secondaria 1°grado “I. Calvino” Via F.lli di Dio, 101 – Tel 023657491 (Sede) 

Scuola Primaria “G. Pascoli” Via Milano, 220 – Tel. 0222478339 

Scuola dell’Infanzia “C. Marx” Via C. Marx, 245 – Tel. 022480650 

 

mailto:miic8a0002@istruzione.it
mailto:miic8a0002@pec.istruzione.it
http://www.icsestopascoli.gov.it/


 

1. collegandosi al seguente link  

https://sites.google.com/a/iismontale.gov.it/formazione-ambito-23/formazione-2017-18 

 

 

2. accedendo al servizio dal sito del nostro istituto, cliccando sull’icona di collegamento  

“Ambito territoriale 23 – Milano –Lombardia”  

   

 

 

 

 

L’iscrizione diretta dei docenti consentirà alla scuola polo di rilevare la mail di ognuno e di fornire 

eventuali comunicazioni necessarie in materia tempestiva.  

Sarà possibile effettuare modifiche alla propria iscrizione  accedendo dalla mail di conferma che il 

corsista riceverà al momento dell'iscrizione e fino al giorno della chiusura del modulo (31 gennaio).  

 

I corsi inizieranno a marzo e si concluderanno nel mese di giugno, salvo eventuali altre disposizioni 

da parte degli Uffici superiori. 

 

Si chiede ai docenti delle tre scuole che procederanno all’iscrizione diretta al corso di 

comunicare sul foglio firma allegato l’eventuale iscrizione e il corso prescelto. 

 

Si rimane a disposizione per informazioni e chiarimenti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                    Sara Di Nunzio 

https://sites.google.com/a/iismontale.gov.it/formazione-ambito-23/formazione-2017-18

