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Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Referenti per la Formazione 

A tutti i docenti 

Istituti Scolastici dell’Ambito 14 

 

Oggetto: Proroga iscrizioni in piattaforma. 

 
   Facendo seguito alla Circolare già inviata, attraverso la quale si indicavano le modalità di iscrizione alla 

piattaforma dell’Ambito 14, si comunica che è possibile iscriversi fino al 17 giugno 2022.     

 

   Pertanto, si ricordano le tematiche di formazione presenti in piattaforma:  

- discipline scientifico-tecnologiche (STEM) e competenze multilinguistiche;  

- interventi strategici per la realizzazione del sistema integrato 0-6;  

- iniziative formative per le Misure di Accompagnamento Valutazione Scuola Primaria (O. M. n. 172/ 

20);  

- iniziative atte a promuovere pratiche educative inclusive e di integrazione anche per gli alunni nuovi 

arrivati in Italia (NAI), grazie al supporto di nuove tecnologie e alla promozione delle pratiche sportive;  

- azioni connesse all’implementazione di quanto previsto dal Piano Nazionale “Rigenerazione Scuola”.  

 
   Per quanto sopra, si ricordano le modalità di iscrizione alla piattaforma e-learning di formazione, 

predisposta per l’ambito 14, presente all’indirizzo https://www.academy.lascuola.it/    che verrà attivata 

una volta raccolte le iscrizioni di tutti i corsisti.  

I docenti interessati dovranno  completare la propria iscrizione compilando il form al seguente 

link: https://lascuola.gmde.it/register/693128  entro e non oltre il 17/06.  (NB a causa di 

aggiornamenti sul sistema potrebbe non essere presente l’istituto scolastico di riferimento e questo 

potrebbe impattare sull’iscrizione stessa, si raccomanda ai docenti di cercare la parola ALTRO qualora 

non fosse disponibile il proprio istituto, la parola altro potrebbe essere non in alto o in basso come 

solitamente si trova nei menu a tendina ma tra una denominazione scolastica e l’altra). 

Successivamente, verranno generate le credenziali di accesso per ogni singolo corsista che saranno 

inoltrate tramite mail. Tutti i docenti, una volta che avranno effettuato il login alla suddetta piattaforma, 

potranno sbloccare in maniera autonoma tutti i contenuti che preferiranno. Al termine di ogni singolo mini 

corso i docenti potranno scaricare il proprio attestato direttamente dalla piattaforma. 

La piattaforma sarà attiva fino al 30/11/2022 pertanto, nonostante il finanziamento sia relativo al 

corrente anno scolastico, l’iscrizione consentirà di auto formarsi sulle suddette tematiche anche all’inizio 

del prossimo a.s.. 

 

    Cordiali saluti. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Prof.ssa Maria Vittoria Frascatani 
                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ,ex art.3 co.2 D.Lgs 39/93 
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