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Al personale docente 

Loro sedi 
Al sito WEB 

E p.c.  

AL DSGA 
 

 
OGGETTO: corsi di formazione a libera iscrizione da parte dei docenti di tutti 

gli Istituti degli Ambiti 34 e 35 Varese, per il periodo settembre-ottobre 2021. 

 
 

Si comunica a tutto il Personale Docente l’apertura dei corsi di formazione a libera iscrizione da parte dei 
docenti di tutti gli Istituti degli ambiti 34 e 35 della provincia di Varese, per il periodo settembre-ottobre 
2021, secondo le indicazioni sotto riportate: 
 

1. I docenti interessati dovranno consultare la piattaforma dell’ambito relativo alla scuola di servizio 

(per il nostro Istituto) cliccando sul link accanto per l’iscrizione : 

https://ambito35.istruzione.varese.it/ 

2. Iscriversi on line entro il 08 Settembre 2021 seguendo le istruzioni. Chi sia già stato iscritto a 

precedenti corsi, deve utilizzare le credenziali già in possesso. 

3. Condividere con il Dirigente Scolastico l’iscrizione, dopo aver avuto la conferma dell’effettiva 

apertura del corso. 

4. I corsi saranno attivati solo in presenza di un numero minimo di partecipanti indicati nel catalogo. 

5. Ciascun partecipante riceverà: 

 a) conferma dell’iscrizione; 

 b) conferma dell’apertura del corso. 

6. Vista la situazione attuale, tutti i corsi saranno erogati a distanza secondo un calendario che sarà 

definito dal formatore e pubblicato sulla piattaforma. In caso di corsi in presenza sarà 

successivamente comunicata la sede delle attività. 
7. Al termine dell’attività i corsisti potranno scaricare dalla piattaforma l’attestato di partecipazione, 

dopo aver compilato il questionario di gradimento. 

8. Per i corsi di lingua straniera (CLIL e Metodologici) sarà necessario essere in possesso di 
competenze linguistiche di livello B2. La verifica sarà effettuata prima dell’autorizzazione a 
frequentare il corso. Si chiede di inviare la documentazione alla seguente mail: 
alessandra.antonini@gaddarosselli.it 

9. In caso di difficoltà nell’utilizzo della piattaforma credenziali, iscrizione, ecc. occorre rivolgersi al 
referente gestore della piattaforma stessa prof. Ignazio Scimone all’indirizzo mail 
ignazios@gmail.com 

10. Ogni altra informazione dovrà essere reperita direttamente dalla piattaforma o scrivendo una mail 
al formatore incaricato del corso. 

 

Si allega il Catalogo dei corsi attivati, informazioni e link per l'iscrizione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Reho 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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