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Com.int. n° 164           Cardano al Campo, 06 dicembre 2022 

 

Al personale docente e ATA 

LORO SEDI 

Al sito WEB dell’Istituto 

e p.c.    Al DSGA 

 

 
Oggetto: Corso di formazione ex Accordo “Stato/Regione” 21/12/2011 – 

Formazione Lavoratori 
 

Si comunica alle SSLL in indirizzo sono tenute a frequentare il corso di 
formazione ex Accordo “Stato/Regione” 21/12/2011 – Formazione 

Lavoratori, in modalità online, nelle seguenti date: 
 

GIORNO ORA 

15 dicembre dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

21 dicembre dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

11 gennaio dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

12 gennaio dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

 

Si precisa quanto segue: 

1. I corsisti che devono frequentare sia la formazione generale che la formazione 
specifica (gruppo 1) dovranno collegarsi per l’intera durata del corso; 

2. I corsisti che devono frequentare solo la formazione specifica (gruppo 2) dovranno 
collegarsi alle ore 17.30 del 21 dicembre e per l’intera durata del corso l’11 

gennaio e il 12 gennaio. 
3. Il link alla piattaforma di ogni singola lezione verrà inviato all’indirizzo mail del 

corsista uno/due giorni prima della data fissata; 
4. La validità della presenza del corsista è confermata dalla videocamera accesa; non 

saranno ammesse giustificazioni riguardo eventuali malfunzionamenti della 

videocamera; 
5. È preferibile fare il login cinque minuti prima dell’inizio del corso per l’appello; 

l’appello verrà fatto ad inizio e fine corso; 
6. Non è possibile effettuare spostamenti in auto o altri mezzi di trasporto durante le 

ore del corso; la telecamera spenta o gli spostamenti in auto durante il corso, 
autorizzeranno il relatore a indicare assente il partecipante ed a rinviarlo a 

successivo corso. 
 

Segue l’elenco dei corsisti divisi per gruppo con relativo indirizzo mail al quale verrà 
inviato il link del corso. 
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CORSISTA GRUPPO DI APPARTENENZA INDIRIZZO MAIL 

Ansaldi Rossella 2 – solo formazione specifica rossella.ansaldi@comprensivomontessori.edu.it 

Bibianelli Sabrina 1 sabrina.bibianelli@comprensivomontessori.edu.it 

Cattaneo Paola 1 paola.cattaneo@comprensivomontessori.edu.it 

Cepunaj Severina 1 severina.cepunaj@comprensivomontessori.edu.it 

Cofone Giuseppe 1 giuseppe.cofone@comprensivomontessori.edu.it 

De Angelis Marina 1 madea2011@libero.it 

De Lucia Claudia 1 deserto1976pq63@gmail.com 

Faroni Susanna 1 susanna.faroni@comprensivomontessori.edu.it 

Ferrera Graziella 1 graziella.ferrera@comprensivomontessori.edu.it 

Madella Sara 2 – solo formazione specifica sara.madella@comprensivomontessori.edu.it 

Manni Oreste 1 luca.manni.88@gmail.com 

Menoncin Giulia 1 giulia.menoncin@comprensivomontessori.edu.it 

Minutolo Elvira 2 – solo formazione specifica elvira.minutolo@comprensivomontessori.edu.it 

Onnis Ombretta 2 – solo formazione specifica ombretta.onnis@comprensivomontessori.edu.it 

Pungitore Ylenia 1 ylenia.pungitore@comprensivomontessori.edu.it 

Rimoldi Irene 1 irene.rimoldi@comprensivomontessori.edu.it 

Rizzo Bruna 2 – solo formazione specifica bruna.rizzo@comprensivomontessori.edu.it 

Salatti Fabrizio Luciano 1 fabrizio.salatti@comprensivomontessori.edu.it 

 

 

 
 

    Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Stefania Acquaviva 
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