
Circ. n 331 
Milano,  11 Maggio  2021 
 

 
 Al Personale docente   

E p.c.  

 All’Ufficio di  Segreteria (Personale) 

Al DSGA 

Al Sito – Sezione Circolari 

 
  
Oggetto: Piano Formazione Docenti - Iscrizione corsi formazione Ambito 22  

In attuazione del Piano di Formazione dei Docenti, si trasmette di seguito l’elenco dei corsi  di aggiornamento 
attivati  per l’Ambito Territoriale  22. 

Ogni corso consta di un totale di 9 ore in presenza “virtuale” a cui aggiungere 9 ore di lavoro individuale, con 
il formatore a disposizione, per un totale di 18 ore. 

Si precisa che i corsi  si svolgeranno con modalità a distanza. 

Elenco dei corsi attivati  

AREE CORSI PROPOSTI 

A – STEM 
- A01 - STEM e didattica 

B - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
- B01 - Strumenti e metodologie per la DDI 

- B02 - Flipped classroom, la classe capovolta 

- B03 - MLTV, rendere visibili pensiero e 
apprendimento 

- B04 - Debate (favorire l'approccio dialettico e l'uso 
critico del pensiero) 

C - VALUTAZIONE / CURRICOLO 
VERTICALE 

- C01 - Curricula e valutazione formativa 

D - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE 
SCOLASTICA E ALL'INSUCCESSO 
FORMATIVO 

- D01 - Gestione dei conflitti 

E - INCLUSIONE-BES 
- E01 - Metodologia dell'inclusione 

- E02 - Prevenire il disagio e sviluppare la coesione 
sociale 

- E03 - Procedure di accoglienza ed integrazione 

 



 
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. Ambrogio” 
Via De Nicola, 40 - 20142 MILANO  

Tel. 02/884 47052 – Fax. 02/884 47053 

Indirizzo mail: miic8dy00c@istruzione.it – miic8dy00c@pec.istruzione.it 

 
 

Modalità di iscrizione 

I docenti potranno iscriversi ai corsi entro il 15/05/2021 al seguente link:  

https://forms.gle/zKjmE1Yq3He8VVtP8 

 

Si aggiunge che all'atto dell'iscrizione verrà chiesto di indicare, oltre i dati anagrafici, il nome dell’Istituto 
di appartenenza, il grado di insegnamento, il numero di telefono e la mail personale. 

Poiché ogni comunicazione sarà trasmessa direttamente a tale e-mail , si raccomanda di consultarla 
regolarmente. 

 

Il Dirigente Scolastico 
       ( Milca Fiorella Granese) 
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