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Circ. n. 268        Milano, 7/06/2022 

 

Ai docenti  

Al sito web 

In bacheca Argo  

 
 
 

OGGETTO: Corsi di formazione ambito 22                    

        

Si rende noto quanto ricevuto dall’ ICS Barozzi, scuola polo per la formazione dei docenti del 

nostro ambito. 

Anche per questo anno scolastico, relativamente alla formazione di ambito, vista la situazione 

contingente, si procederà alla realizzazione di corsi di formazione a distanza. 

Si allega alla presente la comunicazione della scuola Polo con il link per l’iscrizione ai corsi entro il 10 

giugno 2022. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisabetta Abruzzese 
 (firma omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs n.39/1993)                            
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Istituto Comprensivo Statale "Jacopo Barozzi" 
Via F. Bocconi, 17 - 20136 - MILANO (Settore Zona 5) 

Tel. 02 8844 4236/1/2/3/4 - Fax 02 8844 4238 
Codice Meccanografico: MIIC8CB00V - Codice Fiscale: 80127670158 

Posta elettronica segreteria: MIIC8CB00V@istruzione.it - Sito internet: http://www.icsbarozzi.edu.it 
 

Scuola dell'Infanzia Statale Via Giambologna, 
30 - Tel. 02 8844 0456 

Scuola Primaria Statale Via G. Romano, 2 - 
Tel. 02 8844 4138 

Scuola Primaria Statale Via F. Bocconi, 17 - Tel. 
02 8844 4236 

Scuola Secondaria di 1°grado "Confalonieri” 
Via C. Vittadini, 10 - Tel. 02 8844 0481 

 

 
 

 Milano, 27/05/2022 
 

A tutte le Istituzioni Scolastiche 
dell'Ambito 22 
di Milano 
 

Oggetto: Iscrizione corsi formazione ambito 22 
 
Gentili Dirigenti Scolastici, 
come indicato dalla Nota MPI 37638 del 30.11.2021 "Formazione docenti in servizio a.s. 2021-2022. 
Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative", anche quest’anno i corsi di 
formazione per il personale docente in servizio saranno attuati con modalità a distanza tra giugno e 
settembre 2022; per poter iniziare i corsi è indispensabile raccogliere le iscrizioni.  
I corsi di formazione previsti sono i seguenti: 
 

grado d’istruzione CORSI PROPOSTI 

INFANZIA INF01 - “outdoor education” fare scuola in giardino 

INF02 - “lavorare in gruppo” costruire percorsi di lavoro 
condivisi 

PRIMARIA PRI01 - la valutazione nella scuola primaria 

PRI02 - Didattica orientativa 

SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO 
GRADO 

SEC-A - la valutazione nella scuola secondaria 

SEC-B - Didattica orientativa 

 
Ogni corso consta di un totale di 9 ore in presenza “virtuale” a cui aggiungere 6 ore di lavoro individuale, con 
elaborato, con il formatore a disposizione, per un totale di 15 ore. 
Si richiede l’impegno da parte di ciascuna Istituzione Scolastica nel diffondere il più possibile la nostra 
circolare per la raccolta delle iscrizioni. 
I docenti potranno iscriversi ai corsi al seguente link: 

https://forms.gle/2yX3B6YFbhGpa1Ve8 entro il 10/06/2022 

All'atto dell'iscrizione verrà chiesto di indicare, oltre i dati anagrafici, il nome dell’Istituto di appartenenza, il 
grado di insegnamento, il numero di telefono e la mail personale, tale email sarà destinataria di ogni altra 
comunicazione relativa alla formazione, si raccomanda pertanto di consultarla regolarmente. 
Al termine della raccolta delle iscrizioni verranno formate le classi e i calendari e/o qualsiasi altra 
informazione riguardante i corsi verranno inviate ai docenti tramite la mail dichiarata all’atto della iscrizione. 
 
 

Il dirigente scolastico 
                Giovanni Manfredi 

https://forms.gle/2yX3B6YFbhGpa1Ve8

