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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni

OGGETTO: Iscrazione ai corsi di formazione - art. 1 Comma 124 Legge tO7 1201.5 - Ambito 21

È stato pubblicato nell'ambito del Piano per la Formazione dei Docenti 2016-19 per gli istituti scolastici dell'ambito territoriale 21,
il catalogo dei corsi di formazione previsti per l'a.s. 2Ot7/L8, consultabile all1ndidzzo

http : //www. gentileschi. itlAG2013/?p=628

o sul sito dell'Istituto alla voce Ambito 21 (home, colonna di destra, quarto riquadro.)

I passaggi che dovranno essere messi in atto da parte dei docenti,

1. Dopo aver scelto icorsi che intendono frequentare, compilare l,iscrizione

indicato, che è stato realizzato allo scopo.

https ://goo. gllwJ LDg6

per potersi iscrivere ai corsi, sono i seguenti:

entro le ore 12.00 del 29 gennaio al link qui sotto

2. Selezionare la scuola sede del/i corsi prescelti tenendo presente che le scuole cha hanno dato disponibilità sono:

r LICEO ARTISTICO U. BOCCIONI piazzateArduino,4, 20149 Milano

o ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CREMONA Viale Marche, 71t73,20159Milano
o ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. L. LAGRANGE Via Alessandro Litta Modignani, 65, 20161 Mitano

o ISTITUTO TECNICO PASOLINI Via Leonardo Bistolfi, 15,20134 Mitano

o ISTITUTo CoMPRENSIVo vIA PARETo via Litta Modignani, 55, 20161 Milano
o ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SEVERI- CORRENTI Via Alcuino, 4, 20149 Milano

o LICEO SCIENTIFICO A. VOLTA Via Benedefto Marcefio, 7 , 20124 Mitano

r ISTITUTO TECNICO TURISTICO A. GENTILESCHI Via Nafta, 11,20.tS,l Mitano

Si precisa che:

o Ciascun corso non potrà avere più di 25 iscritti;
o Ciascun docente può scegliere ed essere iscritto fino ad un massimo di due corsi;
. Possono essere iscritti ai corsi solo i docenti di ruolo;
r I corsi si concluderanno entro la fine dell,anno scolastico 20L7/Lg.

Perqualsiasi ulteriore informazione si prega di scrivere al seguente indirizzo, precisando l'oggetto della richiesta:

formazioneambito2l @gentileschi. it

Si invitano le SS. LL. a dare massima diffusione tra il personale docente al seguente avviso.

Il Dirisente S
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