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Prot. e data vedi segnatura  

                     Alla. C.a. del 
        Dirigente Scolastico 

 
Oggetto: Circolare pre adesione formazione personale docente ai fini dell'inclusione 
scolastica degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 
dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 21.6.2021. 
 

 

Gentile Collega, 

l’Istituto Polo scrivente ti invia il link per la raccolta delle preadesioni da parte del 

personale docente al corso che verrà organizzato dall'ambito dal titolo:  

 

“Formazione personale docente ai fini dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità “ 

RIVOLTO A DOCENTI (di sostegno, curricolare, a tempo indeterminato e a tempo 
determinato)DI TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 

 

Tale dato è fondamentale ai fini della determinazione del numero di corsi da attivare. 

 

Ti invito pertanto a comunicare il link seguente al personale docente: 

 

https://forms.gle/RSjLsLxzN6uk2CgX9 

 

Le risposte dovranno pervenire entro le ore10 di venerdì 8/10/21.  

In allegato il programma di massima del corso. 

 

Ti ringrazio  per la cortese attenzione. 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(Prof.ssa Roberta BRUATTO) 

 

 

https://forms.gle/RSjLsLxzN6uk2CgX9
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SCHEDA DESCRITTIVA CORSO DI FORMAZIONE  
 

Schema di modulo formativo per 25 ore di impegno complessivo 
  
Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 961 
 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AI FINI DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI 

CON DISABILITÀ  

 

Argomento   

Lettura e interpretazione della 
documentazione diagnostica 

2 ore di lezione  
(anche tramite moduli on-line) 

2 ore di attività 
laboratoriale/collegiale/ 
progettuale*, in collaborazione 
con ASL e specialisti clinici 

Riferimenti normativi 1 ora di lezione (anche tramite 
moduli on-line) 
 

 

Criteri per una Progettazione 
educativo-didattica inclusiva  
di qualità 

4 ore di lezione  
(anche tramite moduli on-line) 

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  
(anche tramite moduli on-line) 

4 ore di attività laboratoriale 
/collegiale /progettuale 

Test di valutazione 1 ora  

 17 ore 8 ore 
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