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Agli istituti scolastici dell’Ambito 28 

Ai referenti per la formazione 

A tutti i docenti 

 

 

Oggetto: Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai 

sensi del c. 961, art. 1 della L. 30 dicembre 2020, n. 178-DM 188 del 21.06.2021. PROROGA ISCRIZIONI. 

 

Dando seguito alla Nota MI Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 27622 del 

06.09.2021 (che si allega), questa Scuola Polo Ambito 28 sta organizzando il corso di formazione in oggetto. 

Il corso è rivolto a tutto il personale docente (di sostegno e curricolare) non specializzato su sostegno e 

impegnato nelle classi con alunni con disabilità. 

Il personale in questione, anche a tempo determinato se impegnato nelle classi con alunni con disabilità, 

per l’anno scolastico 2021/2022 è invitato a frequentare il corso per acquisire una conoscenza di base 

relativa alle tematiche inclusive. 

 

Articolazione del corso: 

Unità formativa 25 ore 

 

Argomento Impegno complessivo 

Lettura e interpretazione della 

documentazione diagnostica 

2 ore di lezione on line 2 ore di attività 

laboratoriale/collegiale/progettuale, 

in collaborazione con ASL e 

specialisti clinici 

Riferimenti normativi 1 ora di lezione on line  

Criteri per una progettazione 

educativo-didattica inclusiva di 

qualità 

4 ore di lezione on line 2 ore di attività 

laboratoriale/collegiale/progettuale 

con studi di caso 

Didattica speciale 

a) Scuola dell’Infanzia 

b) Scuola Primaria 

c) Scuola Secondaria 

9 ore di lezione on line 4 ore di attività 

laboratoriale/collegiale/progettuale 

Test di valutazione 1 ora  

 17 ore 8 ore 

 25 ore totali 

 

 

Il calendario e l’orario del corso sarà comunicato sulla base delle iscrizioni. 
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Di seguito il link per l’iscrizione da effettuare entro il 6 novembre p.v. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4ZiOwDTD6V0SxC4RrY7AtPG2YXGvseEAfFxhqrECTAlC5Eg/vi

ewform?usp=sf_link  

 

Il personale di ruolo deve effettuare l’iscrizione anche sulla piattaforma SOFIA: Codice Corso 64687. 

 

La Dirigente Scolastica 

         Prof.ssa Paola Bugiotti 
               Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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