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Oggetto:  Proposte per la formazione dei docenti Ambito 23.   

 
La scuola capofila per la formazione dell'Ambito 23 ha comunicato il catalogo dei corsi di 

formazione per i docenti predisposto sulla base delle proposte ricevute e in relazione alle 

aree concordate con gli altri ambiti dell’area di Milano. 

 La formazione proposta consta di: 9 ore di formazione on line (attività sincrona) + 9 

ore di attività asincrona (con validazione compiti). 

 Al docente 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 si svilupperà tra i mesi di aprile e settembre 2021. 

 A seguito delle iscrizioni (TERMINE IL 31 marzo) saranno organizzati i gruppi e 

comunicheremo calendario e nominativo formatore. 

 Si cercherà di predisporre i calendari degli incontri sincroni anche di sabato o di 

pomeriggio tenendo presente il settore di appartenenza dei docenti. 

 Ciascun docente potrà iscriversi a due percorsi,  ma sarà assicurata la frequenza 

almeno di un percorso. Il secondo corso scelto sarà possibile solo in relazione al 

numero degli iscritti e ai corsi da attivare in funzione delle risorse. 

 Ciascun docente dovrà compilare un solo modulo Google allegato facendo 

particolare attenzione alla e-mail che segnala (se possibile deve essere personale e 

non d’istituto). Si invita a non compilare più moduli con account diversi per evitare 

confusione e sovrapposizioni inutili. 

 

Link al catalogo dei corsi e al modulo Google per l’iscrizione entro il 31 marzo: 

 https://icsallendepaderno.it/pagina/265/formazione-docenti-20202021  

 

Link al modulo Google d’Iscrizione (entro il 31 marzo ’21): 

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

VDWp-nSn121ZEA/viewform    

 
 

  Il dirigente scolastico  
                                                                                       Daniele Dallatomasina  


