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Circolare n.202   

Prato, 07/02/2022 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                              

                                                                                                 - Ai docenti 

                                                                                                 - Al personale ATA 

                                                                                                 - Al DSGA 

 

 

OGGETTO: Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai  

                      sensi del comma 961, art.1 della legge 30 dicembre 2020, n.178 – DM 188 del 21.06.2021. 

 

 

 

        In qualità di Scuola Polo per la Formazione dell’Ambito 22 si invitano i docenti interessati ad 

iscriversi al percorso di formazione ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità di cui al comma 

961, art.1 della legge 30 dicembre 2020, n.178 e al DM 188 del 21.06.2021 entro il giorno 10 febbraio 

p.v..  

       Per l’iscrizione compilare il form al link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6RBiu3T3KnOmtC1APoSumgNsEDDvoc6MLn3_aOnkHoAes-A/viewform  

       L’attività formativa in oggetto è rivolta ai docenti impegnati nelle classi con alunni con disabilità e 

non in possesso di specializzazione sul sostegno, a tempo indeterminato o con incarico annuale. 

       La formazione, della durata di 25 ore, si svolgerà, prevalentemente in modalità a distanza, nel 

corso dei prossimi due mesi. La struttura dell’unità formativa sarà la seguente: 

   

1. Formazione on line sui seguenti argomenti:  

• Lettura e interpretazione della documentazione diagnostica (2 ore) 

• Riferimenti normativi (1 ora) 

• Criteri per una progettazione educativo-didattica inclusiva di qualità (4 ore) 

• Didattica speciale (9 ore) 

2. Auto-formazione 

• Webinar regionali/CTS (4 ore) 

• Attività specifica delle scuole da svolgere nella normale attività di progettazione didattica (4 

ore) 

3. Test valutazione (1 ora) 

 

       A seconda del numero di preiscrizioni pervenute saranno comunicate attivazione e modalità di 

iscrizione ai corsi tramite piattaforma SOFIA per i docenti a tempo indeterminato.  Per i docenti a tempo 

determinato eventualmente iscritti l’attestato finale sarà rilasciato dalla Scuola Polo per la Formazione. 

 

 

       

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Dr. Stefano Gestri 
                                                                              (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

            dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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