
 

 
 

 
 
 
 
Prot. N. 4465 VII. 5 del 08/04/2022 

 AI DOCENTI TUTTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

AI COLLABORATORI DEL DS 

ALLE FF.SS. 

ATTI SEDE – SITO WEB.  

 
OGGETTO: formazione del personale in servizio.- 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA  l’assegnazione dei fondi all’Istituzione Scolastica, finalizzati ad erogare formazione ai docenti in servizio;  

VISTI gli esiti dell’analisi dei bisogni formativi, condotta dalle FF.SS Benessere ed Inclusione , Canzanella-Garda; 

 

COMUNICA quanto segue:  
 
I DOCENTI SONO INVITATI A FRUIRE DEL CORSO :  area formativa “GESTIONE DELLA CLASSE E 

PREVENZIONE DEL DISAGIO “   titolo corso _ “Alunni difficili, insegnanti in difficoltà”. 

 
DETTO CORSO, CHE SI TERRA’ IN MODALITA’ ON-LINE  e’ valevole come formazione in servizio.  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LUIGI SETTEMBRINI” 

Via Brecciame, 46 – 81024 – MADDALONI (CE) – C.F. 93086080616 
C.M.  CEIC8AU001 – Distretto Scolastico 13 

Contatti: Presidenza: tel. 0823 408602 – Segreteria: tel. 0823 408721 
e-mail: ceic8au001@istruzione.it – pec: ceic8au001@pec.istruzione.it 

sito web: www.icluigisettembrini.edu.it 

 

mailto:ceic8au001@istruzione.it
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Detto corso, limitato a max. n. 35  (trentacinque) unità è rivolto PRIORITARIAMENTE  ai docenti che NON 
abbiano già fruito dei corso “Inclusione” erogato dalla Scuola Polo Liceo “Manzoni”. 
I 
 
CALENDARIO 
 

Di seguito il calendario contenente i codici e-learning. 

ID 
CORS

O 

CODICI 
PIATTAFORM

A 
AMBITO SOCIETÀ TEMATICA TITOLO SEDE FORMATORE DATA 

ORARI
O 

MAD-
GES-01 

codice corso: 
1752 

password: 1752 

I.C. STATALE 
LUIGI - 

SETTEMBRIN
I DI 

MADDALONI 

MONDADOR
I 

GESTIONE 
DELLA 

CLASSE E 
PREVENZION

E DEL 
DISAGIO 

Alunni 
difficili, 

insegnant
i in 

difficoltà 

I.C. STATALE 
LUIGI 

SETTEMBRIN
I DI 

MADDALONI - 
Via 

Brecciame, 
46, 81024 

Maddaloni CE 

ALESSANDR
O 

ANTONIETTI - 
CATTOLICA 

mer 
20/04/2

2 

17:00 - 
19:00 

MAD-
GES-01 

codice corso: 
1752 

password: 1752 

I.C. STATALE 
LUIGI - 

SETTEMBRIN
I DI 

MADDALONI 

MONDADOR
I 

GESTIONE 
DELLA 

CLASSE E 
PREVENZION

E DEL 
DISAGIO 

Alunni 
difficili, 

insegnant
i in 

difficoltà 

I.C. STATALE 
LUIGI 

SETTEMBRIN
I DI 

MADDALONI - 
Via 

Brecciame, 
46, 81024 

Maddaloni CE 

ALESSANDR
O 

ANTONIETTI - 
CATTOLICA 

mar 
26/04/2

2 

17:00 - 
19:00 

 

 

ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA E-LEARNING DI FORMAZIONE SU 
MISURA - OBBLIGATORIA PER TUTTI I DOCENTI fruitori 

  

1.       Acceda alla piattaforma e-learning di Formazione su Misura dal seguente 
link: https://formazionesumisura.hubscuola.it/  
2.      Se non è ancora iscritto ad HUB Scuola clicchi su “Registrati” e segua le indicazioni.  

https://formazionesumisura.hubscuola.it/


NB: Non è necessaria la qualifica dell'account. 
ATTENZIONE: una volta andata a buon fine la registrazione e ricevuta la mail di conferma, dovrà tornare 
sul sito https://formazionesumisura.hubscuola.it/  
          Se è già iscritto ad HUB Scuola clicchi su “Accedi” ed inserisca le tue credenziali. 
3.       Clicchi su “Iscriviti al corso”  
4.       Inserisca codice e password che le abbiamo comunicato in questa mail  
5.       Inserisca il suo codice fiscale 

6.       Inserisca il codice meccanografico del plesso in cui presta servizio (e NON dell'Istituto principale) e 
selezioni il suo plesso 

7.       Clicchi su “iscriviti” 
 

 

Per aiutarla ulteriormente nella procedura di iscrizione, abbiamo preparato un manuale dedicato che può trovare al 
seguente link: https://www.formazionesumisura.it/content/uploads/2021/09/manuale-elearning-FSM-corsisti-
2settembre2021.pdf 

  

Si ricorda che tutti i docenti devono iscriversi al corso sulla piattaforma e-learning di Formazione su 
Misura, entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 17/04/2022 

  

L’iscrizione alla piattaforma e-learning è obbligatoria per: 

-            accedere alle lezioni: Il link sarà disponibile nel “Calendario” nella barra laterale sinistra, 

selezionando la data dell'incontro e cliccando su “Vai all’attività”. Cliccando poi “Join meeting”, 

inserendo nome e cognome e dando “OK. I’m ready” verrai rimandato alla lezione. 

-             effettuare le ore di autoapprendimento e fruizione dei materiali didattici a disposizione; 

-             ottenere l’attestato Formazione su Misura (previo il conseguimento dei requisiti necessari). 

  

 

  

ISCRIZIONE SOFIA – PER I DOCENTI DI RUOLO 

  

https://formazionesumisura.hubscuola.it/
https://www.formazionesumisura.it/content/uploads/2021/09/manuale-elearning-FSM-corsisti-2settembre2021.pdf
https://www.formazionesumisura.it/content/uploads/2021/09/manuale-elearning-FSM-corsisti-2settembre2021.pdf


Effettuato l'accesso alla nostra piattaforma e-learning, troverà nella home page del corso il 
codice per l'iscrizione alla piattaforma SOFIA.  

L'iscrizione al corso tramite la piattaforma ministeriale SOFIA è possibile fino alla mezzanotte del primo giorno di 
lezione. 

 

ATTENZIONE: Si comunica che le iscrizioni alla piattaforma ministeriale SOFIA è un perfezionamento 
dell'iscrizione alla piattaforma e-learning che è invece obbligatoria. 

 

 

 

In caso di assistenza per le iscrizioni e l’utilizzo della piattaforma e-learning di Formazione su Misura, potete 
compilare il FORM 

      selezionando la voce "Corsi Formazione su Misura" nella sezione "Casa editrice" al seguente 

link https://assistenza.hubscuola.it/hc/it/requests/new 

      Inserendo nell'Oggetto "SETTEMBRINI - MADDALONI" 

      Indicando nella sezione "Descrizione" 

     nome e cognome 

     indirizzo email utilizzato per l'iscrizione ad HUB Scuola 

     codici del corso (ID Corso e/o codice e password inseriti in piattaforma e-learning al momento dell'iscrizione) 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)  

 

  

 

 

https://assistenza.hubscuola.it/hc/it/requests/new

