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Ai dirigenti scolastici
Istituti  dei due ambiti 34 e 35

Oggetto : SCELTA DEI CORSI  di formazione docenti da catalogo anno 2021   (entro il 30 aprile)

Gentili colleghi Dirigenti,
Vi proponiamo in allegato il catalogo dei corsi erogabili per il presente anno (entro ottobre 2021) nell’ambito
del Piano nazionale formazione docenti.

Vi segnaliamo, inoltre, che è stato emanato il bando per la ricerca di formatori sulle tematiche che troverete
nel catalogo. Vi chiediamo, quindi, di diffonderlo. E’ necessaria la collaborazione di tutti affinché “bravi”
formatori propongano la propria candidatura.
Link al bando:

http://www.superiorisesto.edu.it/web/index.php/it/polo-formazione?view=tabs&tab=1

1) A Ciascun istituto che ha aderito alla condivisione della quota parte del 60% potrà essere assegnato un
numero di corsi (uno o più) in relazione all'entità della quota assegnata dal ministero alla singola
scuola.
● Il numero  minimo o massimo di partecipanti  è indicato nel catalogo stesso.
● La maggior parte dei corsi sarà erogabile dal mese di settembre, salvo specifiche richieste delle

scuole.
● A ciascun Istituto sarà comunicato il corso e il nome del formatore assegnato, con il quale dovranno

essere presi accordi sui tempi di erogazione; il calendario e l’elenco dei partecipanti ( foglio di excel
con Cognome, nome, mail, codice fiscale) dovranno essere comunicati dalla segreteria della scuola
al referente della piattaforma prof. Ignazio Scimone mail: ignazios@gmail.com

2) Ulteriori corsi cui parteciperanno solo alcuni docenti della scuola (piccolo gruppo o singoli docenti)
saranno organizzati per tutti gli istituti dei due ambiti con la quota del 40% e prevedono iscrizione
diretta dei singoli docenti sulla piattaforma della formazione di ambito. Non devono essere indicati in
questa fase.  La data di inizio iscrizione ai corsi individuali sarà comunicata con successivo avviso.

Nel catalogo corsi  sono evidenziati :
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(COLORE GIALLO) Corsi a scelta da parte degli Istituti da erogare solo al proprio interno (da comunicare alle
scuole polo tramite il presente modulo Google).
(COLORE AZZURRO) Corso che può essere scelto dall’Istituto tramite modulo Google. In alternativa Il corso
sarà presente anche sulle piattaforme dei due ambiti per la scelta individuale o di piccoli gruppi  di docenti.
(COLORE VERDE) corso a sola  scelta individuale da parte dei docenti  (iscrizione diretta in  piattaforma)

N.B. I corsi di area digitale, gestiti a cura del gruppo Docenti WEB (capofila Don Milani), saranno proposti
tramite piattaforma docenti web https://www.docentiweb.istruzione.varese.it/ e successive
comunicazioni di interambito.

Si chiede alle scuole di leggere, quindi, con attenzione il catalogo-corsi allegato e di compilare il modulo
Google ENTRO IL 30 APRILE al  seguente  link:

AMBITO 34

https://forms.gle/6Es9ddELQNdtGsZ46

AMBITO 35

https://forms.gle/JuuXEQKKLd515QyQ9

indicando:

1 - Il corso  PRIORITARIAMENTE  scelto  per il proprio istituto (da svolgere solo con i propri docenti);

2 e 3 - Una seconda e una terza scelta in caso di impossibilità ad accontentare le richieste e diritto ad avere
più di un corso.

Qualora un istituto desideri condividere il corso con altri istituti, deve precisarlo nella nota annessa al corso
scelto.

Si ringrazia per la collaborazione.

Per chiarimenti :
ambito 34 vaic87400v@istruzione.it

ambito 35 ambito35varese@gmail.com

I Dirigenti scolastici delle scuole Polo per la formazione
Ambito 34 : DS Maria Rosa Rossi

Ambito 35: DS Elisabetta Rossi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c. 2  D.lgs 39/1993
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