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Circolare n. 179 - Docenti 

Oggetto: Avvio corsi di formazione organizzati dalla scuola polo dell’ambito 23 

 

Si comunica che la scuola capofila per la formazione, in relazione alla formazione generale rivolta 

ai docenti delle scuole dell’ambito 23, ha comunicato quanto segue. 

  

 La formazione proposta quest’anno consta di 9 ore di formazione on line (attività sincrona) 

+ 9 ore di attività asincrona (con validazione compiti).  

 Al docente partecipante alla formazione saranno riconosciute 18 ore totali.  

 Per ottenere l’attestato occorrerà frequentare almeno 7 ore sincrone e aver consegnato tutti 

i lavori indicati dal formatore.  

 Il calendario degli incontri si svilupperà tra i mesi di aprile e settembre 2021.  

 Gli incontri in modalità sincrona potranno avere luogo al pomeriggio e al sabato tenendo 

conto del settore di appartenenza dei docenti. 

 I docenti interessati potranno iscriversi ai corsi prescelti (massimo 2) entro e non oltre il 31 

marzo 2021. 

 Il Catalogo dei corsi è consultabile al seguente link: 

https://icsallendepaderno.it/sito-download-file/1592/all 

Considerato che tutti i docenti dell’Istituto parteciperanno al percorso formativo predisposto 

dall’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), in 

collaborazione con alcuni dirigenti delle scuole di Avanguardie educative, sul tema della Didattica 

Digitale Integrata (DDI), tra i percorsi proposti dall’ambito 23 si suggerisce di non scegliere percorsi 

aventi la medesima tematica. Questa indicazione 
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Si segnalano in particolare i seguenti percorsi che rispondono pienamente ai bisogni formativi 

esplicitati nel Piano di Miglioramento della scuola: 

 A.1  - “STEM e didattica”  

 C.1  -  “La valutazione valorizzante per la scuola del futuro” 

 C.3  -  “Oltre alla valutazione” 

 E.1  -  “Metodologie per l’inclusione” 

 

 Per iscriversi ai corsi oggetto di interesse i docenti dovranno compilare un solo modulo 

Google facendo particolare attenzione alla e-mail personale segnalata. Si chiede agli 

insegnanti di non compilare più moduli con account diversi per evitare confusione e 

sovrapposizioni inutili.  Il modulo google dove effettuare l’iscrizione è reperibile al seguente 

indirizzo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVE0FId9IlQ7LCavJY31mEBUIw0XMHpPAs

VDWp-nSn121ZEA/viewform 

 

 

Al fine di conoscere il coinvolgimento degli insegnanti dell’Istituto nei percorsi formativi organizzati 

dalla scuola polo dell’ambito 23, si chiede a coloro che si iscriveranno ai percorsi proposti di dare 

informazione relativamente ai corsi prescelti, inoltrano una mail all’indirizzo 

miic8a0002@istruzione.it, all’attenzione dell’assistente amministrativa , sig. ra Bacaloni. 

 

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

  

Sesto San Giovanni, 22.03.2021 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                   Sara Di Nunzio                                                                                                                                                                                   

Firma autografa omessa 

          ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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