
 
 

A tutti i DOCENTI non specializzati sul sostegno 

assegnati alle classi in cui sono presenti alunni 

con disabilità 

    E p.c.  A tutto il personale DOCENTE e ATA 

Al Direttore SGA   

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Attività di formazione in servizio del personale docente sull’ inclusione ai sensi dell’art.1 comma 961 della 

legge 30 dicembre 2020 n. 178 – DM 188 del 21/06/2021 AMBITO CE -11.  

COMUNICAZIONE CRONOPROGRAMMA E LINK PER ISCRIZIONE - Indicazioni operative. 
 

Si trasmette l’allegata comunicazione dell’I.S.I.S.S. “Taddeo da Sessa”, quale Scuola capofila dell’Ambito CE 11 per la 

formazione, cui appartiene il nostro Istituto, relativa all’imminente attivazione dei corsi di formazione in servizio sul 

tema Inclusione scolastica degli alunni con disabilità come prevista dal DI 188/2021, rivolti, in particolare, ai docenti 

privi di titolo di specializzazione su sostegno che accolgono nelle loro classi studenti con disabilità. 

Per la partecipazione all’attività formativa è necessaria l’iscrizione da effettuarsi per il personale a tempo indeterminato 

sulla piattaforma Sofia, mentre per il personale a tempo determinato mediante il link dedicato comunicato dall’Istituto 

capofila.  

Tutti i corsi si svolgeranno in modalità on line (webinar) tramite la piattaforma GoToMeeting, mentre per 

l’autoformazione sarà utilizzata la piattaforma KKelearning. 

La rilevanza dell’iniziativa finalizzata all’inclusione scolastica e a garantire il principio di contitolarità della presa in carico 

degli alunni e l’indiscusso alto profilo dei relatori inducono a caldeggiare un’ampia partecipazione da parte di tutti i 

docenti all’iniziativa in modo da poter offrire risposte sempre aggiornate ed efficaci ai nostri alunni con Bisogni Educativi 

Speciali. 

Premesso ciò, si invitano i docenti interessati ad effettuare l’iscrizione in tempi brevi. 

 

Per maggiori informazioni o chiarimenti sulla proposta formativa si rimanda alla docente Funzione Strumentale 

Inclusione Ins. Leuci Antonella. 

Maggiori dettagli nel documento in allegato 

 

 

 
I Docenti sono tenuti ad annotare sul Registro Elettronico l’avvenuta lettura della presente Circolare dirigenziale 

 
                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 

http://www.mondragonesecondo.edu.it/
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