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Varese, 9 novembre 2020  
 

Ai Dirigenti Scolastici Istituti Ambito 34/35 
SITO 

 
OGGETTO. ATTIVAZIONE NUOVI CORSI DI FORMAZIONE SUL DIGITALE  

 
Carissimi Colleghi,  
Gent.mi Animatori Digitali,  
come anticipato dalla circolare, eccoci a rilanciare la seconda apertura di prenotazioni corsi per le scuole degli Ambiti 34 e 35, 
Nel dettaglio: 

o entro il 30 Novembre 2020 dovranno pervenire le prenotazioni delle scuole che desiderano attivare corsi per 
docenti con ipotesi di avvio articolabili tra dicembre e marzo. La calendarizzazione sarà concordata con le scuole 
richiedenti  

o compatibilmente con i fondi residui, è previsto l’avvio di una terza ed ultima apertura iscrizioni, a febbraio, con 
sviluppo attività da marzo a maggio 2021 

o la richiesta, che parte sempre dall’istituto e non dai singoli docenti, deve avere  minimo di 20 iscritti; nel caso non 
si raggiungano i numeri, sarà fatto il possibile per accorpare scuole in modo da soddisfare tutti 

o i corsi saranno sempre on line, salvo riduzione allarme COVID-19 
o richiamiamo ad una prenotazione ponderata rispetto alle effettive esigenze interne, onde evitare annullamenti in 

itinere con conseguente penalizzazione di quanti sono rimasti esclusi 
o nel caso di impossibilità a soddisfare tutte le richieste, avranno precedenza le scuole che non hanno chiesto 

interventi o lo hanno fatto in maniera ridotta 
o per quanti abbiano già richiesto corsi su cittadinanza digitale, che stanno partendo in ritardo, resta valida la 

prenotazione già effettuata. 

QUI il catalogo delle proposte formative. Le azioni sono articolate in 3 differenti possibilità di erogazione. 
Nel CATALOGO, come indicato nella pagina delle spiegazioni, sono presenti tre fogli che riconducono alle tre macro tipologie 
di offerta:  DAD e Didattica Integrata (giallo), Blister (ovvero corsi brevi, in rosso) e STEAM Attack (verde). 
Ancora una volta, suggeriamo una lettura attenta dei contenuti, suddivisi in aree ben delineate, degli abstract e delle durate. 
Il polo resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o confronto. 
  
Le prenotazione sono attive a questo LINK. Per qualsiasi necessità: info@poloinnovazionedigitale.istruzione.varese.it 
  
Aggiornamenti su questo e altri progetti del Polo Innovazione Digitale qui: https://www.docentiweb.istruzione.varese.it/   
  
Per Docenti Web - Team per la didattica e l’educazione civica digitale 
Cristina Bralia                                                                                                                             Per la Scuola Polo Formazione Ambito 34 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                             Maria Rosa Rossi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
          dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93  

Per la Scuola Polo Formazione Ambito 35 
La DIRIGENTE SCOLASTICA  
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Elisabetta Rossi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 


