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Comunicazione n. 106 

Ai docenti  

Al DSGA 

Al Sito Web 

 

 

 

Oggetto: formazione docenti ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità 

 
Viste: 

 le comunicazioni ricevute dalla Scuola Polo dell’Ambito Campania 08 sulla “formazione del 

personale docente ai fini dell’inclusione”, 

 la variazione del termine ultimo per il completamento di tale formazione (inizialmente previsto 

per fine novembre e prorogato al 30 marzo 2022), 

 le variazioni nell’organico del nostro Istituto avvenute successivamente alla precedente 

rilevazione interna (comunicazione n. 39 del 30/09/2021), 

 

si invitano tutti i docenti interessati a partecipare alla formazione in oggetto (dettagliata nel DM 188 

del 21.6.2021) a manifestare/confermare tale interesse, inserendo i propri dati, entro e non oltre le ore 

12.00 di giovedì 9 dicembre 2021, compilando il modulo online al seguente link, utilizzando 

obbligatoriamente il proprio account GSuite:  

 

https://forms.gle/8Uu16QrgkdD9dVh67 
 

Si ricorda che: 

 i destinatari di tale formazione sono i docenti a tempo indeterminato e i docenti a tempo 

determinato con contratto annuale, impegnati nelle classi con alunni con disabilità e sprovvisti di 

specializzazione su sostegno; 

 l’unità formativa ha una durata complessiva di 25 ore, articolate in 17 ore di lezione sincrona 

(compreso test di valutazione finale) ed 8 ore di attività laboratoriale/collegiale/progettuale; 

 le attività formative dovranno concludersi obbligatoriamente entro il 30 marzo 2022 sulla base del 

calendario che la scuola polo comunicherà successivamente. 

 

 

Si prega di prestare particolare attenzione nel digitare i propri dati (in particolare eMail e CF), 

poiché saranno automaticamente caricati sulla piattaforma formativa della scuola polo. 

 

 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Prof.ssa Avv. Simona Sessa 
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