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Comunicazione N. 21/A.S. 2021
21-2022
San Marco in Lamis, 18. 09.2021

Al personale Docente
Al sito web

OGGETTO: Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità
L’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore «Gian Tommaso Giordani» di
Monte Sant’Angelo (Fg) quale Scuola Polo per la formazione del personale, in ossequio alle
disposizioni contenute nel D. M. n. 188 del 21/06/2021 (che si allega), è in procinto di
organizzare un percorso di formazione su tematiche inclusive.
La suddetta formazione, per complessive 25 ore (17 h di lezione on line e 8 ore di
attività laboratoriali/collegiali/progettuali), è destinata al personale Docente a tempo
indeterminato e determinato, quest’ultimo con contratto annuale, impegnato nelle classi con
alunni con disabilità, per l’a.s. 2021-2022,
2021
che non sia in possesso del titolo di specializzazione
sul sostegno.
I Docenti sprovvisti del titolo di specializzazione sul sostegno e con alunni con disabilità
comunicheranno la loro adesione al percorso formativo tramite il modulo Google, entro le ore
20:00 del 20.09.2021.
Si ritiene opportuno evidenziare che la partecipazione alla formazione in oggetto
assume carattere di obbligatorietà, non prevede esonero dal servizio e dovrà essere svolta
obbligatoriamente entro il mese di novembre p.v., come indicato dalla scuola polo per la
formazione.
Seguiranno ulteriori comunicazioni, relative alle modalità di iscrizione al corso di
formazione, che avverràtramite la piattaforma SOFIA.

Il Dirigente scolastico
Prof. Lanfranco BARISANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

