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Protocollo n. 4885/2022/7.5 

Varese, 7 marzo 2022 

 

  
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

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

e 

referente: Prof.ssa Lonardi Debora c/o Ufficio XIV – A.T. Varese 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole 

dell’Ambito 34 e dell’Ambito 35 della Lombardia 

 

Ai docenti iscritti ai corsi di formazione  

per docenti neoimmessi in ruolo e in passaggio di ruolo  

a.s. 2021/2022  

dell’Ambito 34 e dell’Ambito 35 della Lombardia 

e p.c.  

Alle scuole “Polo formazione”  

dell’Ambito 34 e dell’Ambito 35 della Lombardia 
 

 

 

 

 

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

ruolo ed in passaggio di ruolo a.s. 2021/2022 dell’Ambito 34 e dell’Ambito 35 della Lombardia.  

 

 

Sono in fase di attivazione i laboratori formativi per i docenti neoimmessi in ruolo o in passaggio di 

ruolo a.s. 2021/2022 dell’Ambito 34 e dell’Ambito 35 della Lombardia.  

I corsi si svolgeranno in modalità A DISTANZA secondo le indicazioni sotto elencate. Tutti i docenti 

corsisti sono invitati a seguire scrupolosamente la procedura descritta, al fine della validazione delle 

12 ore di formazione laboratoriale obbligatoria.  

 

1) I corsi di formazione si svolgeranno tra il 21 marzo e il 31 maggio 2022. 

 

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

 Almeno 3 ore di formazione attraverso videoriunione erogata in modalità SINCRONA 

tramite la piattaforma G-Suite for education messa a disposizione dall’I.S.I.S. “Isaac 

Newton” di Varese. 

 Restanti ore fino al completamento del corso in modalità ASINCRONA, consistenti 

in lavori individuali, suddivisi in unità quantitativamente definite a livello temporale 
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e svolti dai corsisti su consegne e contenuti proposti dai formatori e con produzione di 

elaborati finali da consegnare per la validazione. 

 

3) Tutti i corsisti devono seguire puntualmente le indicazioni di cui all’allegato n. 1 

“ISTRUZIONI PER LA FREQUENZA AI CORSI DI FORMAZIONE”, al fine di 

consolidare e confermare la loro iscrizione ai corsi assegnati. Le istruzioni valgono anche per 

i docenti preiscritti alle visite presso le “scuole innovative”. 

 

4) Nel mese di marzo i corsisti potranno consolidare e confermare l’iscrizione al 1° corso di 

formazione dei 2 in programma, dal 4 aprile 2022 potranno procedere per il 2°. 

 

5) Ogni corsista riceverà direttamente dai propri formatori le indicazioni per la frequenza dei 

due corsi all’indirizzo e-mail fornito all’atto della conferma di iscrizione, di cui ai punti 

precedenti, con la specifica di 

 contenuti; 

 modalità e strumenti per condividere materiali didattici; 

 criteri di verifica e valutazione delle attività ai fini della validazione dei percorsi. 

 

6) Formatori e corsisti rimarranno in contatto attraverso modalità autonomamente concordate 

per tutta la durata delle attività “a distanza”, appoggiandosi alla piattaforma G-Suite for 

education messa a disposizione dall’I.S.I.S. “Isaac Newton” di Varese per il tracciamento 

delle attività. 

 

7) La formazione “a distanza” deve svolgersi e concludersi entro e non oltre il giorno 31 

maggio 2022, salvo deroghe autorizzate dal direttore dei corsi, e comunque prima del termine 

delle lezioni, in tempo comunque utile allo svolgimento degli esami dei comitati di 

valutazione delle singole scuole.  

 

8) I formatori validano la frequenza dei corsisti che hanno svolto il monte ore previsto dalla 

vigente normativa.  

 

9) Si riporta di seguito l’elenco dei contatti e-mail istituzionali dei formatori individuati: 

 

benedetti.francesca@isisvarese.edu.it   

bianco.liudmila@isisvarese.edu.it  

bralia.simonetta@isisvarese.edu.it   

caruso.laura@isisvarese.edu.it  

casiraghi.antonella@isisvarese.edu.it 

cattaneo.katia@isisvarese.edu.it   

cavaleri.linda@isisvarese.edu.it  
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ciccarone.mariaconcetta@isisvarese.edu.it 

colombo.piercarla@isisvarese.edu.it 

dangelo.maria@isisvarese.edu.it 

debiaggi.laura@isisvarese.edu.it 

devita.luisarita@isisvarese.edu.it 

demaria.mariagrazia@isisvarese.edu.it 

filippini.fiorenzo@isisvarese.edu.it   

folla.fabio@isisvarese.edu.it 

galli.annaelena@isisvarese.edu.it   

gambaro.mariadaniela@isisvarese.edu.it 

gandini.giovanni@isisvarese.edu.it  

genoni.giuliana@isisvarese.edu.it 

lore.basilio@isisvarese.edu.it  

lonardi.debora@isisvarese.edu.it   

macchi.luigi@isisvarese.edu.it   

maffullo.giovanni@isisvarese.edu.it  

mastrorilli.francescapaola@isisvarese.edu.it 

matera.grazia@isisvarese.edu.it 

mazzottanatale.lelia@isisvarese.edu.it 

milesi.marika@isisvarese.edu.it 

nocentini.simona@isisvarese.edu.it 

ossola.giovanna@isisvarese.edu.it   

parise.stefania@isisvarese.edu.it  

pinaroli.paola@isisvarese.edu.it  

pisciotta.emanuelafortunata@isisvarese.edu.it  

ponsiglioneanna@isisvarese.edu.it  

ricardi.annalisa@isisvarese.edu.it  

romano.gabriella@isisvarese.edu.it   

sala.mirko@isisvarese.edu.it 

Per richieste di chiarimento e/o informazioni è possibile contattare la referente Dott.ssa Lonardi 

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

all’indirizzo e-mail istituzionale debora.lonardi@posta.istruzione.it (0332/257166). 
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Si ricorda infine che le riunioni plenarie conclusive si svolgeranno nella seconda metà del mese di 

maggio in maniera analoga a quelle di apertura. Seguirà specifica circolare dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Lombardia – Ambito Territoriale di Varese. 

 

Ringraziando per la sempre fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

Il Direttore dei corsi 

Dirigente Scolastico 

Prof. Daniele Marzagalli 

(Firma autografa omessa ai sensi 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: 

- “ISTRUZIONI PER LA FREQUENZA AI CORSI DI FORMAZIONE” 

http://www.isisvarese.edu.it/
mailto:isisvarese@isisvarese.it

