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RETE D’AMBITO CZ2 

Scuola Polo per la Formazione 
 

Comunicazione 13 
 
 
Girifalco, 2 febbraio 2021 
 

Ai Dirigenti  
delle Istituzioni scolastiche dell’Ambito CZ2 

SEDI  
 

Allo Staff Regionale 
di supporto e coordinamento 

USR Calabria 
 

 
Oggetto: Iscrizione dei docenti ai corsi 
                     PNF docenti – annualità 2019/20 – Progetto d’Ambito 
 

Per come definito nella Conferenza del 26 ottobre 2020, a completamento del Piano di 
formazione d’Ambito relativo all’annualità 2019.2020, i Dirigenti potranno procedere 
all’iscrizione dei propri docenti ai seguenti corsi: 

 
 “Educazione civica e Costituzione” 
       N° 6 docenti 
 “Educazione civica e Sostenibilità” 
       N° 6 docenti 
 “Contrasto alla dispersione e all’insuccesso scolastico” 
       N° 6 docenti 

 
In allegato si riporta la struttura generale dell’Unità Formativa adottata, così come definita per 
la formazione a distanza. 
 

Si precisa che i corsi relativi all’Educazione civica sono rivolti a tutti i docenti ma possono 
rilevarsi particolarmente significativi per i referenti/coordinatori di scuola già impegnati nella 
specifica attività di formazione in corso di svolgimento. Tali corsi, infatti, saranno focalizzati 
sui contenuti dei nuclei tematici definiti dalla L. 92/2019 e dal conseguente D.M. 35/2020. 
 

Al fine di un pronto avvio delle attività dei corsi, le iscrizioni dovranno essere effettuate entro 

giovedì 11 febbraio 2021, direttamente sulla “Piattaforma dedicata” della scuola-polo, nella 
specifica area “Accesso segreterie scolastiche”.  
 
Di seguito si riportano le istruzioni operative per gli uffici di segreteria: 
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Ciascun Istituto dispone di un’utenza sulla piattaforma della Scuola Polo raggiungibile dalla specifica 

finestra sulla home-page del sito-web o direttamente dall’indirizzo                                             
https://www.retecz2poloformazione.net 
 
Dopo aver visualizzato la pagina iniziale occorre: 
 

1) cliccare su "Accesso Segreterie Scolastiche" 

2) si apre una maschera di accesso, cliccare su "Hai dimenticato lo username o la password?" 

3) nella casella di testo accanto a "username" inserire, in minuscolo, il codice meccanografico del   

     proprio Istituto  

4)   cliccare sul relativo pulsante "cerca" 

5)   nella casella di posta istituzionale della scuola si riceverà una mail con le istruzioni per impostare          

      la password di accesso 

6)   dopo aver impostato la password di accesso si è automaticamente loggati nel proprio account 

 7) per iscrivere docenti ai corsi PNF cliccare su "Iscrizione ai corsi da parte delle segreterie        

scolastiche" 

8)   cliccare sul nome del corso a cui si vogliono iscrivere i docenti 

9)   cliccare su "Inserisci" 

10)   compilare il modulo con le informazioni richieste 

11)   cliccare a scelta su "Salva e visualizza il record" o su "Salva ed inserisci un altro record" 

12)   ripetere l'inserimento per ciascun altro docente che si vuole iscrivere 

 
Cliccando su "Elenco" è possibile visionare, modificare ed eliminare i docenti già iscritti. 
 
Ogni qualvolta sarà necessario accedere alla piattaforma come Segreteria scolastica del proprio Istituto 
ricordarsi che l'utenza ha come username il codice meccanografico e come password quella scelta al 
punto 6). 

 
 

Cordiali saluti 
 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

Il Dirigente scolastico 
Scuola Polo per la formazione Ambito Calabria 2 

F.to  Prof. Tommaso Cristofaro 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n. 39/93 
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