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A Docenti 

OGGETTO  FORMAZIONE AMBITO 23 – ATTIVITÀ 2020-2021 

 
Si  trasmette in allegato il catalogo informativo  relativo alla formazione generale dell’Ambito 23. 
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Paderno Dugnano, 17 MARZO 2021 

 
AI DIRIGENTI DEGLI ISTITUTI STATALI DELL’AMBITO 23 

AL DIRIGENTE DELLA SCUOLA CAPOFILA D’AMBITO 23   
AI DOCENTI DEGLI ISTITUTI AMBITO 23. 

Sito 
OGGETTO: FORMAZIONE AMBITO 23 –  ATTIVITÀ  2020-2021 
 
Gentili colleghi, in qualità di scuola capofila per la formazione dell'ambito 23, in relazione alla 
formazione generale d’ambito, fondi formazione scuola capofila- 40%, in queste 
settimane, ABBIAMO STRUTTURATO CATALOGO FORMATIVO, sulla base delle proposte 
ricevute a seguito bando per formatori e in relazione alle aree concordate con gli altri ambiti 
della 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 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 d’iscrizioni (TERMINE IL 31 marzo) struttureremo i gruppi e 

comunicheremo calendario e nominativo formatore. 
 Cercheremo di calendarizzare gli incontri sincroni anche di sabato o di pomeriggio  

 tenendo presente il settore di appartenenza dei docenti.  
 

 Ciascun docente potrà iscriversi a due percorsi ma assicuriamo la frequenza almeno 
di un percorso, due sarà possibile solo in relazione al n° 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. 
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Siamo consapevoli che l'emergenza sanitaria in corso e il periodo dell'anno scolastico potrebbe 
creare una serie di difficoltà per la realizzazione e la frequenza dei percorsi formativi, tuttavia 
occorre provarci e trovare soluzioni. 
 
Vi chiederei di scrivere a queste e.mail , io e la mia vicaria,  vi risponderemo più facilmente ! 
ambito23formazione@icsallendepaderno.it 
dirigente@icsallendepaderno.it 
  
cell. 3929526856 
Cordialmente, vi ringrazio anticipatamente. 
 

ALLEGATO ALLA PRESENTE: LINK A SITO PER CATALOGO E MODULO GOOGLE  PER 

ISCRIZIONE  

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

 

 

il dirigente scolastico 

dott.ssa Antonella Caniato 

Firmato da:
CANIATO ANTONELLA
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