
     

 

 

 

 

 

 

Circolare n.  287  dell’8/02/2022 

 

Ai docenti 

Al sito web 

 

Oggetto: Questionario di iscrizione al percorso formativo finalizzato all’inclusione degli 

alunni con disabilità, rivolto al personale in servizio (L. n. 178/2020 – D.M. 

188/2021 – Ambito territoriale 008 Empolese – a.s. 2021/22 

 

 

Si comunica a tutti i docenti interessati che 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 - Allegato A modificato dal CTS nazionale, è disponibile  

il  questionario  di  iscrizione  al  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  a  

tutto  il  personale  docente  in  servizio  (sia  su  posto  comune  che  su  posto  di   sostegno) 

dell’Ambito  Territoriale 008 Empolese, al link  https://forms.gle/nHjNF762NFi3RP7p8. 

 

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

- 16h  di  formazione on  line delle  quali  7h  comuni ,  sui  temi  della  lettura  e   

interpretazione  della documentazione diagnostica, dei riferimenti normativi, dei criteri 

per una progettazione educativo-didattica  inclusiva  di  qualità  e 9h,  differenziate  per  

ordine  e  grado  di  scuola,  sulla  didattica speciale; 

- 8 h di  attività  laboratoriale/collegiale/progettuale,  delle  quali 4h dedicate  a  webinar 

coordinati dall’USR per la Toscana e dal CTS e 4h di attività specifica nella scuola di 

servizio del docente. 

 

Ai fini della pre-iscrizione il questionario in oggetto dovrà  essere compilato entro e non oltre 

il giorno giovedì 17 febbraio 2022.   

 

Pare appena il caso di rammentare che tale formazione è obbligatoria per i docenti di 

sostegno privi di specializzazione e per i docenti curricolari, privi di specializzazione,  

nelle cui classi è presente un alunno con disabilità. 

 

Firmato 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   (Dott. Gaetano Gianfranco FLAVIANO) 
 

Allegati: 

1) Comunicazione ISS “IL PONTORMO” 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

FERMI - DA VINCI 

Via Bonistallo, 73 - 50053 EMPOLI FI 

Tel. (0571) 80614- Fax 0571 – 80665 

Codice Fiscale 82004810485 
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