
ISTRUZIONI PER LA FREQUENZA AL SECONDO CORSO DI FORMAZIONE 

 
 
A questo punto del percorso il docente deve effettuare la propria iscrizione al 2° corso di formazione (6 ore) relativo alla 
seconda scelta (a suo tempo comunicata alla propria segreteria)  
 
 
Leggere Attentamente LE INDICAZIONI:   

 

1. Ad ogni docente è stata assegnata la sua seconda scelta come secondo corso. 

2. Ogni docente dovrà compilare 1 MODULO GOOGLE che corrisponde alla sua seconda scelta 

3. All'interno del modulo il docente dovrà scegliere la sua sessione prestando attenzione al fatto che queste sono 

suddivise, in alcuni casi, anche secondo le classi di concorso per creare gruppi omogenei (scegliere la sessione 

corretta) e selezionare la data che si preferisce. 

4. Ogni sessione mostra direttamente le due date e l'orario . 

5. In seguito il FORMATORE invierà al corsista l’invito alla nuova classroom all’utenza xxxx@isivarese.edu.it che tutti 

i docenti possiedono (già in uso per la frequenza al primo corso). 

6. I moduli saranno aperti dal 6 al 12 Aprile 

7. Il modulo Google potrà essere compilato solo una volta (anche se il formatore contatterà per tempo i 

propri corsisti  si prega di tenere traccia di date e orari selezionati nel modulo prima di inviarlo) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ATT!! SOLO Per I DOCENTI CHE SONO STATI ACCETTATI NELLE SCUOLE INNOVATIVE (6 ORE DI FORMAZIONE) 

 I docenti che sono stati accettati (come da comunicazione regionale e dal vostro Istituto) nelle scuole innovative che non 
avessero ancora partecipato alla prima seduta di formazione (6 ore) compileranno necessariamente il modulo google 
relativo alla loro seconda scelta (a suo tempo comunicata alla propria segreteria)  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 
Di seguito i moduli Google dei corsi (scegliere SOLO 1 MODULO, quello corrispondente alla vostra 
seconda scelta) 
 

AREA STEM 
Metodologie e Buone Pratiche 
Infanzia e Primaria 

https://forms.gle/oQfqVJvfLhU7P36n7 
 

AREA STEM 
Metodologie e Buone Pratiche 
Secondaria 

https://forms.gle/dx15vKu2XiCUTFYj9 
 

AREA UMANISTICA 
Metodologie e Buone Pratiche 
Secondaria 

https://forms.gle/XoJAmS6zyQAAKkyX9 
 

CONTRASTO AGLI ABUSI 
Infanzia e Primaria 

https://forms.gle/TfgBr2vZskmjnuwH9 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
Metodologie e Buone Pratiche 
Secondaria 

https://forms.gle/QQdRqXfjQ5Q9Uzir6 
 

EDUCAZIONE FISICA 
Metodologie e Buone Pratiche 
Secondaria 

https://forms.gle/DAjJVs53RRUDrbn76 
 

EDUCAZIONE MUSICALE e ARTISTICA 
Metodologie e Buone Pratiche 
Secondaria 

https://forms.gle/ymv67jNTvzdrhD3i6 
 

PCTO https://forms.gle/Z2wPJS8J2RyXLKrd6 
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Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento 
Secondaria di 2° Grado 

 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 
Metodologie e Buone Pratiche 
Infanzia e Primaria 

https://forms.gle/CBCMxKWWViiPow3L8 

 

SOSTEGNO E INCLUSIONE https://forms.gle/LeaQc326BnJ7yZCS6 
 

 

 
 
 
In caso di necessità contattare la Referente UST: 
 
Dott.ssa Lonardi Debora 
 Formazione del personale dirigente, scolastico, ATA e processi di internazionalizzazione 
 Referente formazione Neoassunti 
 Referente Provinciale PNSD  
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

 Uff: 0332 257166 – e-mail: debora.lonardi@posta.istruzione.it 
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