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Ai Dirigenti Scolastici 

Istituzioni Scolastiche Ambito 1 – L’AQUILA 

OGGETTO: FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AI FINI DELL’INCLUSIONE 

SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ – Art. 1 c. 961 L.30 n. 178/2020 – DM 188 del 

21.06.2021 – AVVIO ISCRIZIONI 

 Si avvia, con la presente, la fase di acquisizione degli elenchi nominativi dei corsisti e di tutti i dati 

necessari per la formazione di cui all’oggetto. Il corso di formazione si svolgerà nel mese di marzo 2022 e, 

pertanto, si chiede la preziosa collaborazione dei Dirigenti scolastici in indirizzo al fine di far compilare 

direttamente a ciascun docente che frequenterà il corso, il modulo google disponibile al link di seguito 

indicato entro venerdì 11 marzo 2022 così da consentire a questa scuola Polo di organizzare l’avvio delle 

attività: 

LINK https://forms.gle/wWaYjNqnzZmiYNkd8 

Il corso sarà così strutturato:  

Argomento Impegno punto a) Impegno punti b) c) d) e) f) 

Lettura e interpretazione della 

documentazione diagnostica 

2 ore di lezione in modalità 

sincrona interattiva uno - a molti 

2 ore di attività 

laboratoriale/collegiale/progettuale 

in collaborazione con ASL e 

specialisti clinici 

Riferimenti normativi 1 ora di lezione in modalità 

sincrona interattiva uno - a molti 

 

Criteri per una Progettazione 

educativo-didattica inclusiva di 

qualità 

4 ore di lezione in modalità 

sincrona interattiva uno - a molti 

2 ore di attività 

laboratoriale/collegiale/progettuale 

con studi di caso 

Didattica speciale 

a) Per la Scuola 

dell’Infanzia 

b) Per la Scuola Primaria 

c) Per la Scuola Secondaria 

9 ore di lezione in modalità 

sincrona interattiva uno - a molti 

4 ore di attività 

laboratoriale/collegiale/progettuale  

Test di valutazione 1 ora  

 17 ore 8 ore (**) 

(**) rientrano nel novero delle 8 ore di attività laboratoriale/collegiale/progettuale le attività previste nel 

Piano nazionale della Formazione, DM 797 del 19 ottobre 2016, tra le quali: 

 

b) sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione 

c) lavoro in rete 

d) approfondimento personale e collegiale 

e) documentazione e forme di restituzione/rendicontazione 
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f) progettazione 

 

 Il calendario delle lezioni verrà comunicato con successiva nota. 

Si richiama l’attenzione sulla tipologia di personale che potrà essere iscritto al corso: 

- Docenti di ruolo 

- Docenti a tempo determinato con contratto annuale 

I docenti dovranno essere privi di specializzazione sul sostegno e impegnati nelle classi con alunni con 

disabilità. 

Si ringrazia per la consueta e sperimentata collaborazione. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Antonella Conio 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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