
 

 

Liceo Scientifico Statale "Niccolò Copernico" 

Viale Borgovalsugana, 63 - 59100 Prato (PO) 
tel. 0574 596616 - fax 0574 592888 - C.F. 84009230487 

e-mail: POPS02000G@istruzione.it 
posta certificata: POPS02000G@pec.istruzione.it 

  

Circolare n.252   

Prato, 11/03/2022 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                              

                                                                                                 - Ai docenti 

                                                                                                 - Al personale ATA 

                                                                                                 - Al DSGA 

 

 

OGGETTO: Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione scolastica degli  

                    alunni con disabilità. Avvio corsi. 
               

 

Si comunica che sono in partenza i corsi relativi all’oggetto rivolti ai docenti che avevano effettuato la preiscrizione. 

 

Per la parte prima del corso (per un totale di n.16 ore) si forniscono i codici per le iscrizioni ai corsi. 

 

 

DATI E SCADENZE DEL SUO CORSO 

 

Data apertura corso: 08/03/22 

Data chiusura iscrizioni: 15/03/22 

Data chiusura corso: 29/03/22 

 

ID CORSO 
CODICI 

PIATTAFORMA 
AMBITO SOCIETÀ TEMATICA TITOLO 

TOS22-

INC-06 

codice corso: 1745 

password: 1745 

TOSCANA 22 - 

PRATO 
RIZZOLI 

INCLUSIONE E 

SOSTEGNO 

Inclusione scolastica per alunni 

con disabilità 

(nota MIUR n. 27622 del 

6/9/2021) - SS2 

 

 

ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA E-LEARNING DI FORMAZIONE SU MISURA - OBBLIGATORIA PER TUTTI I 

DOCENTI 

  

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. Una volta ricevuta l’e- mail di    

          conferma registrazione, riprenda la procedura dal punto 1. 

          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 sopra riportate 

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” 

  

Completata la procedura sopra riportata, riceverà un messaggio di conferma della sua iscrizione. 

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 

  

 

 

 

 

https://formazionesumisura.hubscuola.it/
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 15/03/2022 

  

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

-             effettuare le ore fruizione dei materiali didattici a disposizione e di autoapprendimento 

-             scaricare l'attestato finale 

 

 

 

 

ISCRIZIONE SOFIA – PER I DOCENTI DI RUOLO 

  

Effettuato l'accesso alla nostra piattaforma e-learning, troverà nella home page del corso il codice per l'iscrizione alla piattaforma 

SOFIA.  

TOSCANA 22: Formazione del personale docente ai fini dell'inclusione scolastica degli alunni 

con disabilità - parte prima - INFANZIA (o PRIMARIA o SS1 o SS2). 
  

In caso di assistenza per le iscrizioni e l’utilizzo della piattaforma e-learning di Formazione su Misura, potete scrivere 

a info@formazionesumisura.it  

Le istruzioni per la fruizione delle restanti 9 ore del corso saranno fornite prossimamente. 

 

 

 

 

 

       

                                                                                              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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