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Ai dirigenti delle reti 7 e 8 imperiesi.  

Oggetto: Corsi programmati per i docenti delle scuole del primo ciclo, mesi di Settembre ed Ottobre, reti 7 
e 8: variazione orari ed indicazioni relative alle iscrizioni. 
 
Si comunica una variazione degli orari dei seguenti corsi: 

 LIG07-COE-1 La coprogettazione per promuovere la corresponsabilità Scuola-Famiglia: 
 prossima lezione giovedì 08/10 fascia oraria 17:00 - 19:00; 
 

 LIG07-EDU-1 Educazione alla cittadinanza e Agenda 2030 : 
la data del 16/10 viene anticipata al 15/10 fascia oraria 16:00 - 18:00 
 
Agli iscritti al corso "Educazione alla cittadinanza e Agenda 2030" - ID SOFIA 70131, si ricorda di 
completare l'iscrizione al corso sulla piattaforma e learning di Formazione su Misura entro le ore 11:00 di 
domani 2 Ottobre seguendo le indicazioni di seguito riportate: 
 

1. Accedere alla piattaforma  e learning di Formazione su Misura al seguente link: 
https://formazionesumisura.hubscuola.it/  

2. seguire le istruzioni descritte al seguente link   
https://www.formazionesumisura.it/content/uploads/2020/05/manuale-elearning-FSM-corsisti-
23marzo2020.pdf   
Per accedere alla piattaforma e learning di Formazione su Misura, utilizzare : 
Codice corso: 492 
Password 492 
Tutti i docenti devono iscriversi al corso sulla piattaforma e learning di Formazione su Misura, in quanto è 
l'ambiente dove: 
-  saranno reperiti i link di accesso alle singole videolezioni, disponibile  nella home page nella sezione 
“Avvisi e comunicazioni dall’organizzazione” a partire dal giorno prima di ogni lezione; 
 - saranno reperiti i materiali didattici (dispensa, slide, modelli di progettazioni etc) per effettuare le ore di 
autoapprendimento previste dalla formula del corso; 
- sarà caricato il  project work finale; 
- si otterrà  l’attestato Formazione su Misura se in possesso dei requisiti necessari. 
In caso di assistenza,  scrivere a info@formazionesumisura.it indicando nell'oggetto ISCRIZIONE 
CORSO_LIGURIA 7. 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI 
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