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Al personale docente 
 
Oggetto: formazione docenti 

 
In base a quanto comunicato dall’ICS Dante di Varese, scuola polo della formazione dell’Ambito 34, si 
fa presente quanto segue. 

 
FORMAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 

Al nostro istituto è stato assegnato il corso di formazione B13 “EMOTIVAMENTE INSEGNANTE” per 

la scuola primaria (12 ore lezione + 13 autoformazione); tale assegnazione è scaturita sulla base dei risultati del 
sondaggio proposto con comunicazione del 17/04/2021 prot. n. 2085. Il numero di posti disponibili è pari al 
massimo a 50 unità e verrà svolto se si raggiungerà un numero minimo 15 partecipanti. Tale corso è condiviso 
con l’Istituto Comprensivo Statale B. Passerini di Induno Olona, ma verranno accettate prioritariamente le 
iscrizioni del personale del nostro istituto. 
 
All’Istituto Comprensivo Statale B. Passerini è stato assegnato il corso di formazione E33 “LABORATORIO 
MAPPE” (12 ore lezione + 13 autoformazione). Il numero di posti disponibili è pari al massimo a 50 unità e 
verrà svolto se si raggiungerà un numero minimo 15 partecipanti. Tale corso è condiviso con il nostro istituto, 
ma verranno accettate prioritariamente le iscrizioni del personale dell’Istituto Comprensivo Statale B. Passerini 
di Induno Olona. 
 
Coloro i quali desiderano partecipare al corso B13 “EMOTIVAMENTE INSEGNANTE” possono iscriversi al 
link https://bit.ly/Emotivamente 
 
Coloro i quali desiderano partecipare al corso E33 “LABORATORIO MAPPE” possono iscriversi al link 
https://bit.ly/LabMappe, tenendo conto che l’iscrizione potrà essere accettata se residuano posti in base al 
numero di partecipanti dell’ICS di Induno Olona. 
 
Entrambi i corsi si svolgeranno nei mesi di settembre-ottobre 2021, saranno erogati a distanza e organizzati in 
modo da non sovrapporsi. 

 
FORMAZIONE INFANZIA 

Al nostro istituto e all’Istituto Comprensivo Statale B. Passerini è stato assegnato in condivisione il corso di 

formazione I41 “ANALISI NUOVE LINEE GUIDA 0 – 6 ANNI” per la scuola dell’infanzia (12 ore 
lezione + 13 autoformazione); tale assegnazione è scaturita come seconda opzione per poter permettere una 
formazione specifica alle insegnanti dell’infanzia. Il corso si svolgerà il sabato mattina. 
 

Coloro i quali desiderano partecipare al corso I41 “ANALISI NUOVE LINEE GUIDA 0 – 6 ANNI” 
per la scuola dell’infanzia possono iscriversi al link https://bit.ly/NuoveLinee 
 
Il corso si svolgerà nei mesi di settembre-ottobre 2021 e sarà erogato a distanza. 
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FORMAZIONE A LIBERA ISCRIZIONE 

Inoltre la scuola polo della formazione dell’Ambito 34 ha organizzato dei corsi di formazione a libera 
iscrizione da parte dei docenti di tutti gli Istituti dell’Ambito, per il periodo settembre-ottobre 2021; è 
possibile consultare il catalogo dei corsi a libera iscrizione ed iscriversi al link 
https://ambito34.istruzione.varese.it/. 
Per tali corsi è necessario condividere con il Dirigente scolastico l’iscrizione, dopo aver avuto la 
conferma dell’effettiva apertura del corso. 
I corsi saranno attivati solo in presenza di un numero minimo di partecipanti indicati nel catalogo; 
ciascun partecipante riceverà a) conferma dell’iscrizione e b) conferma dell’apertura del corso.  
 
In caso di difficoltà nell’utilizzo della piattaforma credenziali, iscrizione, ecc. occorre rivolgersi al 
referente gestore della piattaforma stessa prof. Ignazio Scimone all’indirizzo ignazios@gmail.com. 
 
I corsi si svolgeranno nei mesi di settembre-ottobre 2021 e saranno erogati a distanza. 

 
 
L’iscrizione ai corsi di FORMAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA e FORMAZIONE 
INFANZIA dovranno pervenire entro giovedì 9 settembre 2021. 
 
Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 PROF. WALTER FIORENTINO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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