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Gentili Dirigenti Scolastici, 

 

si comunica che è stato completato il Piano definitivo per la Formazione dei Docenti 2016 – 19 

per gli istituti scolastici degli ambiti territoriali 21-22-23-24-25-26.  

 

Il catalogo dei corsi di formazione previsti per l’a. s. 2016/17 è consultabile e scaricabile 

all’indirizzo: 

 

https://goo.gl/JM99F5 

 

Il fascicolo con l’introduzione al Piano di Formazione 2016-2019 e il catalogo dei Corsi in formato  

pdf  è scaricabile a questo indirizzo: 

 

https://goo.gl/iJRNKb 

  

 

 

I passaggi che dovranno essere messi in atto da parte delle singole Istituzioni Scolastiche, per potere 

iscrivere ai corsi i propri docenti, sono i seguenti: 

 

1. Raccogliere all’interno del proprio Istituto tutte le adesioni dei docenti ai corsi; 

2. Inserire, dal 23 febbraio al 6 marzo 2017, sotto la responsabilità del dirigente 

scolastico       nel sito https://goo.gl/U4yvb4 i nominativi dei docenti ai singoli corsi; 

3. all’atto dell’iscrizione verrà chiesto di indicare una e- mail univoca per ogni Istituto, 

tale e-mail sarà destinataria di ogni altra comunicazione relativa alla Formazione, si 

raccomanda pertanto di consultarla regolarmente. 

 

Si precisa che: 

- ciascun corso non potrà avere più di 25 iscritti; 

- ciascun docente può essere iscritto fino ad un massimo di quattro corsi e ne potrà 

frequentare mediamente due (individuati dalla scuola polo sulla base del numero di 

iscrizioni totali); 

- possono essere iscritti ai corsi solo i docenti di ruolo; 

- i corsi si concluderanno entro la fine dell’anno scolastico 2016/17; 

- le sedi presso cui si terranno i corsi saranno individuate in base alle iscrizioni e in base alla 

disponibilità delle singole scuole a ospitare i corsi stessi. Si precisa che le scuole individuate 

come sede dei corsi sono le seguenti: 
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1. ITET G. MAGGIOLINI  Parabiago 

2. IT. CANNIZZARO   Rho 

3. ICS T. GROSSI   Rho 

4. IC Via dei  Salici  Legnano 

5. IC MANZONI  Legnano 

6. ISIS BERNOCCHI  Legnano 

7. Liceo S. BRAMANTE Magenta 

8. ISTITUTO C.ADA NEGRI   di Vanzaghello 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Della Scuola Polo 

         per la Formazione 

         Ambito 26 

         Prof.ssa Daniela LAZZATI 

 

N.B. 

Si allega modulo cartaceo per la raccolta delle iscrizioni dei  

singoli docenti, utilizzabile da ogni istituzione scolastica. 

 

Si resta a disposizione per quanto possa essere di ulteriore utilità . 

Mail di riferimento:  

Dirigente Scolastico  daniela.lazzati@itcgmaggiolini.gov.it 

assistente amm.va    laura.tunice@itcgmaggiolini.gov.it 

assistente amm.va     caterina.tripodi@itcgmaggiolini.gov.it 

 

recapito telefonico ITET G. Maggiolini   0331552001 

mailto:daniela.lazzati@itcgmaggiolini.gov.it

