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Protocollodigitale 
SestoCalende,29Luglio2021 
All’albo 
AidirigentidegliIstitutiambiti34e35 
AtuttiidocentidegliIstitutideidueambiti 
Aiformatoriindividuati 
AlreferenteperlapiattaformaFormazione 
ep.c.Direttoredell’A.T.Varese,dott.GiuseppeCarcano  


APERTURAE I SCRIZIONIA
 IC
 ORSID
 IF ORMAZIONED
 OCENTIP
 IANON
 AZIONALEF ORMAZIONE
DOCENTIA
 MBITI3
 4e
 3
 5 
SETTEMBRE-OTTOBRE 2
 021 
IDIRIGENTISCOLASTICI 
ScuolapoloperlaformazioneAmbito35-Lombardia-IIS“DallaChiesaSestoCalende 
ScuolapoloperlaformazioneAmbito34-Lombardia-ICVarese5DanteAlighieridiVarese 
suprogettazionecongiunta 
● VISTO il “Piano per la formazione interambito approvato dall’assemblea dei Dirigenti scolastici il
9.02.2021 
● VISTA la Nota M_PI prot. n. AOODGPER prot. n. 37467 del 24/11/2020 con oggetto: Formazione
docentiinservizioa.s.2020-2021.Assegnazionedellerisorsefinanziarieeprogettazionedelleiniziative
formative. 
comunicano 
L’aperturadeicorsidiformazionealiberaiscrizionedapartedeidocentidituttigliIstitutidegliambiti34e
35Varese, perilperiodosettembre-ottobre 2021,secondoleindicazionisottoriportate.  
1. Idocentiinteressatidovrannoconsultarela piattaformadell’ambitorelativoallascuoladiservizio: 

https://ambito34.istruzione.varese.it/ 

https://ambito35.istruzione.varese.it/ 

2. Iscriversi on line a partire da lunedì 9 agosto seguendo le istruzioni. Chi sia già stato iscritto a
precedenticorsi,deveutilizzarelecredenzialigiàinpossesso.  
3. CondividereconilproprioDirigentescolasticol’iscrizione,dopoaveravutolaconfermadell’effettiva
aperturadelcorso.  
4. Icorsisarannoattivatisoloinpresenzadiunnumerominimodipartecipantiindicatinelcatalogo.  
5. Ciascunpartecipantericeveràa)confermadell’iscrizione; b)confermadell’aperturadelcorso. 
6. Vistalasituazioneattuale,tuttiicorsisarannoerogati adistanza secondouncalendariochesarà
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definito dal formatore e pubblicato sulla piattaforma. In caso di corsi in presenza sarà
successivamentecomunicatalasededelleattività.  
7. Alterminedell’attività icorsisti potrannoscaricaredallapiattaformal’attestatodipartecipazione,
dopoavercompilatoilquestionariodigradimento. 
8. Per i corsi di lingua straniera (CLIL e Metodologici) sarà necessario essere in possesso di
competenze linguistiche di livello B2. La verifica sarà effettuata prima dell’autorizzazione a 
frequentare il corso. Si chiede di inviare la documentazione alla seguente mail: 
alessandra.antonini@gaddarosselli.it  

9. In caso di difficoltà nell’utilizzo della piattaformacredenziali,iscrizione,ecc. occorrerivolgersial
referentegestoredellapiattaformastessaprof.IgnazioScimoneignazios@gmail.com 
10. Ognialtra informazionedovràesserereperitadirettamentedallapiattaformao scrivendounamail
alformatoreincaricatodelcorso.  
N.B.Icorsidiareadigitale,gestitia curadelgruppoDocentiWEB(capofilaDonMilani), sono proposti
tramitepiattaformadocentiweb h
 ttps://www.docentiweb.istruzione.varese.it/ 

Compitideiformatori 
CiascunformatoredovràrapportarsiconilDirigentee/oilreferentedellascuolaPoloperlaformazioneper
definireindettaglioicontenutidellaformazione,ilcalendarioelemodalitàdierogazione.  
Perlagestionedelcorsoogniformatoresaràabilitatoallacompilazioneinognisuapartedelregistro sulla
piattaformaonline.  
https://ambito34.istruzione.varese.it/ 
https://ambito35.istruzione.varese.it/ 
Al terminediognicorsoilformatoredovràprovvedereallachiusuradelregistrosullapiattaforma. 
Una breve relazione finale dovrà essere inviata alla scuola Polo dell’ambito di riferimento e al Dirigente
dell’Istituto. 
Ciascunformatorericeveràl’incaricodallascuolaPolodiriferimento. 
AidocentiformatorisarannoattribuiticompensilordionnicomprensivideterminatiaisensidelD.I.n.326
del12.10.1995.  
Compitidelgestoredellapiattaforma 
Il gestore della piattaforma riceverà dalle scuole Polo indicazioni sui corsi da attivare, procederà alla
pubblicazioneinpiattaformadell’abstractdeicorsi, all’aperturadeiregistriperlagestionedipresenze,fogli
firma, attestatiecustomerfinale.  
SaràsuocompitoancheredigeremonitoraggieelaborazionedatidisintesidainviareallescuolePoloperla
formazione.  
Duratadeimoduliformativi 
Ognimoduloformativosarà finanziatoecertificatoperladurataindicatadacatalogo. 
Laspesaèda imputarealprogettoFormazionedegliambiti34e35 perlaquotadel40%difinanziamenti
comuniatuttigliIstituti.  
Siallega tabelladeicorsiperiqualisaràpossibileprocedereall’iscrizioneapartiredalunedì9agosto 
IDirigentiscolasticidellescuolePoloperlaformazione 
Ambito34 MariaRosaRossi 
Ambito35ElisabettaRossi
Firmaautografasostituitaamezzostampa
aisensieperglieffettidell’art.3c.2del
D.Lgsn.39/93 

All.1Catalogocorsieformatoriassegnati  
All.2 Modellorelazionefinaledelformatore perognicorso 
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