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Protocollo n. 4081/2021 

Varese, 8 marzo 2021 

 

  
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

c.a. Dirigente Ufficio XIV – A.T. Varese 

Prof.ssa Bralia Simonetta c/o Ufficio XIV – A.T. Varese 

Prof.ssa Caruso Laura c/o Ufficio XIV – A.T. Varese 

e 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole 

dell’Ambito 34 della Lombardia 

e 

Ai docenti iscritti ai corsi di formazione  

per i neoimmessi in ruolo/in passaggio di ruolo a.s. 2020/2021  

dell’Ambito 34 della Lombardia 

e p.c.  

Alle scuole “Polo formazione”  

Ambito 34 e Ambito 35 della Lombardia 
 

 

Oggetto: Attivazione in modalità “a distanza” dei corsi di formazione docenti neoimmessi in 

ruolo a.s. 2020/2021 Ambito 34 Lombardia.  

 

Sono in fase di attivazione i laboratori formativi per i docenti neoassunti o in passaggio di ruolo a.s. 

2020/2021 - Ambito Territoriale 34 della Lombardia.  

I corsi si svolgeranno in modalità a distanza online sincrona/asincrona secondo le indicazioni sotto 

elencate. Tutti i docenti sono invitati a seguire scrupolosamente la procedura, al fine della validazione 

delle 12 ore di formazione laboratoriale.  

 

1) Ogni corso di formazione dura n. 6 ore complessive così suddivise:  

 2-3 ore di formazione attraverso videolezione o tutorial registrati dai formatori fruibili 

in modalità sincrona/asincrona.   

 3-4 ore di lavori individuali, suddivisi in unità quantitativamente definite a livello 

temporale e svolti dai corsisti su consegne e contenuti proposti dai formatori e con 

produzione di elaborati finali da consegnare per la validazione. 

2) Tutti i corsisti sono assegnati ai corsi di cui all’allegato tabellare (Corsisti_Ambito34.pdf). 

3) Ogni corsista, tramite la mail che intende utilizzare per il corso, tempestivamente e comunque 

entro e non oltre il giorno 20 marzo 2021, si mette in contatto con il proprio formatore-corso, 

all’indirizzo indicato nel “Planning Corsi-Formatori” qui sotto riportato, utilizzando come 

oggetto “Contatto corsista corso BES-A34-CORSO A” (codice corso di esempio da adattare ai 

propri codici corso). 
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PLANNING CORSI – FORMATORI 
 
 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

Corso Formatore Mail a cui il docente deve inviare 

proprio contatto 

BES-A34-CORSO A 

Infanzia - Primaria  
MASTRORILLI PAOLA mastrorilli.paola@isisvarese.edu.it  

BES-A35-CORSO C 
(interambito) 
Secondaria primo e secondo 

grado  

COLAMUSSI MADDALENA maddacolamussi@gmail.com  

 
 
 

RISORSE DIGITALI 

 

Corso Formatore Mail a cui il docente deve inviare 

proprio contatto 

DIG-A34-CORSO A 
(interambito) 
Infanzia  

FOLLA FABIO folla.fabio@isisvarese.edu.it  

DIG-A34-CORSO B 
Primaria   

FOLLA FABIO folla.fabio@isisvarese.edu.it  

DIG-A34-CORSO C 
Secondaria secondo grado 

PONSIGLIONE ANNA ponsiglioneanna@isisvarese.edu.it  

 
 
 

DIRITTI PER L’INFANZIA: L’ABUSO SUI BAMBINI - DAL RICONOSCIMENTO 

ALL’INTERVENTO 

 

Corso Formatore Mail a cui il docente deve inviare 

proprio contatto 

DIR-A34-CORSO A 

Infanzia e primaria 
MORETTI VALERIE moretti.valerie@isisvarese.edu.it  
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COMPETENZE DIGITALI DEGLI STUDENTI, L’USO RESPONSABILE DI INTERNET, 

LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, CONTRASTO CYBERBULLISMO  

 

Corso Formatore Mail a cui il docente deve inviare 

proprio contatto 

INT-A34-CORSO A 
Secondaria secondo grado 

MAZZOTTA NATALE 

LELIA 

mazzottanatale.lelia@isisvarese.edu.it  

 

 
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA E BUONE PRATICHE 

 

Corso Formatore Mail a cui il docente deve inviare 

proprio contatto 

CIV-A34-CORSO A 
Secondaria secondo grado 

PONSIGLIONE ANNA ponsiglioneanna@isisvarese.edu.it  

 

4) Successivamente, i formatori inviano tempestivamente alle e-mail notificate dai corsisti tutte 

le indicazioni necessarie per accedere alla formazione “a distanza”, specificando contenuti, 

modalità e strumenti per condividere materiali didattici, criteri di verifica e valutazione delle 

attività ai fini della validazione dei percorsi. 

5) Formatori e corsisti rimangono in contatto attraverso modalità autonomamente concordate 

per tutta la durata delle attività “a distanza”. 

6) La formazione “a distanza” deve svolgersi e concludersi entro e non oltre il giorno 30 aprile 

2021, salvo deroghe autorizzate dal direttore dei corsi, e comunque prima dello svolgimento 

della riunione plenaria conclusiva.  

7) I formatori validano la frequenza dei corsisti che hanno svolto il monte ore minimo previsto 

dalla vigente normativa.  

 

Per richieste di chiarimento e/o informazioni è possibile contattare la referente prof.ssa Caruso Laura 

presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio XIV – A.T. Varese all’indirizzo e-

mail istituzionale laura.caruso6@posta.istruzione.it (0332 257146) . 

Si comunica infine che la data dell’incontro conclusivo è fissata per il 19 maggio 2021, seguirà 

specifica circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito Territoriale di 

Varese. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Daniele Marzagalli 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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