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Prot. vedi segnatura        Bisuschio.09.03.2022  
   

Circolare n. 371 
 
  Ai Docenti neoimmessi in ruolo 

    e p.c. ai Loro Tutor 
ATTI/SITO 

 

 

 

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

a.s. 2021/2022 ambito 34- Istruzioni per la frequenza ai corsi di formazione. 

 

 

 

Con la presente si informano i docenti neoimmessi in ruolo che i laboratori previsti nel percorso di 

formazione/anno di prova si svolgeranno tra il 21 marzo e il 31 maggio 2022. 

 

Le SS.LL. sono pertanto invitate a leggere con attenzione la circolare sull’avvio delle attività di cui sopra 

organizzate dall’I.S.I.S. “Isaac Newton” di Varese e le istruzioni per l’autonoma iscrizione e frequenza 

dei corsi di formazione online della durata di 6 ore ciascuno per un totale di 12 ore così articolati: 

- almeno 3 ore di formazione attraverso videoriunione erogata in modalità SINCRONA tramite la 

piattaforma G-Suite for education messa a disposizione; 

- restanti ore fino al completamento del corso in modalità ASINCRONA, consistenti in 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. 

 

L’iscrizione deve essere effettuata, secondo le istruzioni in allegato: 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°.  Ogni corsista riceverà direttamente dai propri formatori le indicazioni per la 

frequenza dei due corsi all’indirizzo e-mail fornito all’atto della conferma. 

 

L’iscrizione al primo corso deve essere effettuata entro il 15 marzo p.v. 

 
In allegato: 

 Comunicazione del Dirigente Scolastico dell’IS.I.S. “Isaac Newton” di Varese 

 Istruzioni per la frequenza ai corsi di formazione 
       

     Il Dirigente Scolastico 

                                                                      Maria Carmela Sferlazza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/9 
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