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AI CORSISTI - INFORMAZIONI E MODALITA' OPERATIVE 
 

 
CALENDARIO 
 

In allegato il calendario delle attività 

PARTECIPANTI 
 
in allegato l'elenco dei partecipanti 

ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA E-LEARNING DI FORMAZIONE SU 
MISURA - OBBLIGATORIA PER TUTTI I DOCENTI (prima di procedere attendere la 
mail in cui comunicheremo codice corso e password) 

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. 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 comunicheremo nella mail che invieremo 

successivamente 

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 18/04/2022 

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

 ricevere via mail i link di accesso alle singole videolezioni; ogni link sarà 
disponibile nella sezione “Avvisi e comunicazioni dall’organizzazione” dell’home 
page del corso il giorno prima della data di ogni 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). 
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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 "SICILIA 15" 

 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) 

Mondadori Formazione su Misura 
 

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

