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Circolare n. 281  del  30  aprile 2022 

Sede: Leno   Ghedi 

Docenti Famiglie Studenti Personale ATA 

Classe/i:                   

  
 

 

A tutti i Docenti scuola dell’infanzia e primaria dell’Ambito 10 

 
 

 

Oggetto: Formazione d’Ambito STEM - STEAM, didattica della matematica, IBSE e valutazione. 

 

Il corso di formazione, curato dagli esperti di “Formazione su misura” Mondadori e Rizzoli 

Education, è gratuito e organizzato su piattaforma e-learning in modalità sincrona, secondo il 

calendario indicato: 

 

 

ID CORSO E CODICI 

PIATTAFORMA 

INCONTRI MODULO FORMATORE 

LOM10-INN-01 

codice corso: 1789 

password: 1789 

Giovedì 05 maggio  

Ore 16.30-18.30 

Pratiche di tinkering 

 

Dott.ssa Anna Mancuso- 

Campustore 

LOM10-INN-01 

codice corso: 1789 

password: 1789 

Lunedì 09 maggio 

Ore 16.30-18.30 

Didattica della 

matematica  

 

Dott.ssa Maria Aurora 

Mangiarotti 

LOM10-INN-01 

codice corso: 1789 

password: 1789 

Mercoledì 11 maggio 

Ore 16.30-18.30 

Didattica della 

matematica 

 

Dott.ssa Rosangela 

Mapelli 

LOM10-INN-01 

codice corso: 1789 

password: 1789 

Lunedì 16 maggio 

Ore 16.30-18.30 

Progettare un percorso 

IBSE 

 

Dott.ssa Gabriella 

Colaprice 

LOM10-INN-01 

codice corso: 1789 

password: 1789 

Lunedì 23 maggio 

Ore 16.30-18.30 

Come far emergere e 

valutare le competenze 

 

Dott.ssa Gabriella 

Colaprice 
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ISCRIZIONE PIATTAFORMA E-LEARNING di FORMAZIONE SU MISURA- TUTTI I 

DOCENTI 

 

L’iscrizione alla piattaforma e-learning di Formazione su misura, entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno mercoledì 4 maggio, è obbligatoria per tutti i docenti che partecipano al corso. Modalità di 

iscrizione:  

1.       Accedere alla piattaforma e-learning di Formazione su misura dal seguente 

link: https://formazionesumisura.hubscuola.it/  

Se non si è ancora iscritti ad HUB Scuola cliccare su “Registrati” e seguire le indicazioni.  

NB: Non è necessaria la qualifica dell'account. 

ATTENZIONE: una volta andata a buon fine la registrazione e ricevuta la mail di conferma, si dovrà 

tornare sul sito https://formazionesumisura.hubscuola.it/  

Se si è già iscritti ad HUB Scuola cliccare su “Accedi” ed inserire le proprie credenziali. 

2.       Cliccare su “Iscriviti al corso”  

3.       Inserire codice e password comunicati in questa mail  

4.       Inserire il proprio codice fiscale 

5.       Inserire il codice meccanografico del plesso in cui si presta servizio (e NON dell'Istituto 

principale) e selezionare il proprio plesso 

6.       Cliccare su “iscriviti” 

 

Per aiutarvi ulteriormente nella procedura di iscrizione, abbiamo preparato un manuale dedicato che 

potete trovare al seguente link: 

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

2settembre2021.pdf 

  

Precisiamo che l’iscrizione alla piattaforma e-learning è obbligatoria per:  

a. accedere alle lezioni: a partire dal giorno precedente ogni incontro, il link dedicato 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” si verrà  rimandati alla lezione;  

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

c. ottenere l’attestato Formazione su Misura (previo il conseguimento dei requisiti necessari). 
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ISCRIZIONE SOFIA – PER I DOCENTI DI RUOLO 

 

Effettuato l'accesso alla piattaforma e-learning Formazione su Misura, si 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 sottolinea che l’eventuale iscrizione alla piattaforma ministeriale SOFIA è un 

perfezionamento dell'iscrizione alla piattaforma e-learning che è invece obbligatoria. 

 

In caso di necessità di assistenza per le iscrizioni e l’utilizzo della piattaforma e-learning 

di Formazione su Misura: 

- potete compilare il form alla voce "Corsi Formazione su Misura" nella sezione "Casa 

editrice" al seguente link https://assistenza.hubscuola.it/hc/it/requests/new   

- inserendo nell’oggetto: Lombardia 10   

- indicando nella sezione “Descrizione”: nome e cognome, indirizzo e-mail utilizzato per 

l’iscrizione ad HUB Scuola e i codici del corso (ID Corso e/o codice e password inseriti in 

piattaforma e-learning al momento dell'iscrizione).  

 

Per ogni eventuale ulteriore esigenza contattare la prof.ssa Laura Bertocchi all’indirizzo mail: 

bertocchi.laura@capirola.com 

 

 

  

                                                                                                           Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Ernesto Tonni 
 Firma elettronica avanzata  a mezzo Sigillo 
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