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Cesano Boscone, 02/07/2020 

Circ. N.  276 

A tutti i docenti  

p.c. alla DSGA 

OGGETTO: ATTIVAZIONE CORSI PIANO DI FORMAZIONE AMBITO 25  
 

Si informano i docenti dell’istituto che si sono iscritti ai corsi di formazione organizzati dall’Ambito 25 

previsti dal piano della formazione dei docenti 2019/20, che si è provveduto alla composizione delle classi. 

Considerato il budget messo a disposizione dal Ministero dell'Istruzione, si sono potute strutturare 39 

classi, che però non soddisfano la richiesta totale dei docenti che hanno fatto domanda di iscrizione. 

La formazione, anche se in modalità DAD, non consente di organizzare classi con un numero di 

partecipanti superiore a 25; per tale ragione, nella composizione delle classi, la scuola capofila dell’Ambito 

25, ha tenuto rigorosamente conto della data di invio della richiesta da parte del docente.  

Tale ragione impone quindi che per i corsi con un alto numero di iscritti, non si possano soddisfare 

tutte le richieste. 

I corsi che hanno subito una limitazione alla partecipazione sono solo tre: 

 D01 – Spazio flessibile aula 3.0; 
 D06 – Strumenti per la DaD: Google Suite for Education; 
 D07 – Strumenti per la DaD: Microsoft Teams. 

Si invitano i docenti iscritti a questi corsi e a tutti gli altri corsi, a prendere visione degli elenchi 

pubblicati nel portale Formazione Ambito 25 (https://bit.ly/3bjpktH) alle pagina “Elenco iscritti”, per 

controllare se siano o meno inclusi nelle liste di partecipazione. 

A breve saranno pubblicati i calendari dei corsi in modalità DAD e i tutor d'aula provvederanno a 

comunicare agli iscritti il link per la connessione alle lezioni. 

Si ringrazia per la cortese attenzione e si chiede massima diffusione della presente circolare fra tutti i 

docenti interessati. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Nicolina Giuseppina Lo Verde 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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