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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

dell’Ambito Territoriale 008 Empolese 

 

A tutti i Docenti in servizio 

dell’Ambito Territoriale 008 Empolese 

 

e p.c. Ai Dirigenti e ai Referenti per la formazione degli 

Uffici territoriali della Toscana 

 

Oggetto: Percorso formativo finalizzato all'inclusione degli alunni con disabilità (L. n.  

              178/2020 – D.M. 188/2021) - Questionario di iscrizione ad un nuovo percorso  

              formativo rivolto ai docenti interessati dell’Ambito Territoriale 008 Empolese che  

              non hanno potuto accedere al corso già attivato. 

 

      In riferimento alla Nota del Ministero dell’Istruzione DGPER prot. n. 27622 del 06/09/2021 e 

alla Nota del Ministero dell’Istruzione DGSIP prot. n. 2405 del 21/10/2021, considerate le 

numerose richieste di adesione pervenute dopo il termine fissato per l’iscrizione al corso che si sta 

attualmente svolgendo, si comunica che sarà attivato un secondo percorso formativo finalizzato 

all'inclusione degli alunni con disabilità (ai sensi dell’art.1 c. 961 Legge n. 178/2020 e del D.M. 

188/2021), rivolto al personale docente in servizio interessato (sia su posto comune che su 

posto di sostegno) dell’Ambito Territoriale 008 Empolese che non ha potuto accedere al corso 

già attivato.  

 

      Il questionario di iscrizione a questo secondo corso è disponibile al link 

https://forms.gle/da4pGdqnB4yGLnrcA .  

 

      L’intervento formativo, per un impegno complessivo pari a 25h, si articolerà come segue: 

- 7h di formazione sincrona on line sui temi della lettura e interpretazione della 

documentazione diagnostica, dei riferimenti normativi, dei criteri per una progettazione 

educativo-didattica inclusiva di qualità; 

- 9h di formazione asincrona, differenziate per ordine e grado di scuola, sulla didattica 

speciale; 

- 8h di attività laboratoriale autonoma; 

- 1h di test finale di autovalutazione (facoltativo). 

      Per ottenere il riconoscimento del corso i partecipanti dovranno sostenere la verifica finale 

obbligatoria che sarà predisposta dall’USR - CTS. 

 

https://forms.gle/da4pGdqnB4yGLnrcA
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      Ai fini dell’iscrizione il questionario in oggetto dovrà essere compilato entro e non oltre il 

giorno martedì 5 aprile 2022.   

 

      Si raccomanda di diffondere la presente comunicazione a tutti i docenti in servizio presso le 

Vostre Istituzioni scolastiche tramite circolare interna. 

 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

   Prof.ssa Filomena Palmesano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 

 

 


