Ai Dirigenti Scolastici delle
Istituzioni della Rete di Ambito 02 Campania
Ai Docenti della Rete
Agli Atti_ PNFD 2020_2021_
Al sito web della scuola
OGGETTO: Formazione personale docente ai fini Inclusione degli alunni con disabilità_ D.M.
188 del 21 giugno 2021- Istruzioni su Modalità iscrizione ai corsi_ Comunicazione
CRONOPROGRAMMA.
La Scuola Polo presenta alle Istituzioni della Rete Ambito AV2 Campania i Corsi di formazione del
personale Docente ai fini dell’Inclusione degli alunni con disabilita, (D.M. 188 del 21 giugno 2021) dell’a.
s. 2021-2022.
La norma prevede che la formazione sia finalizzata ai docenti privi di titolo sul sostegno, i quali hanno
in classe uno o piu studenti H. Pertanto, consapevole del fatto che i bisogni educativi e le metodologie di
approccio ai soggetti H, pur avendo basi comuni, presentano delle peculiarita specifiche in tutti gli ordini
e gradi scolastici, la Scuola Polo ha deciso di attivare 5 corsi per un monte di 25 ore totali, come di
seguito:
ORDINE DI SCUOLA E NUMERO CORSI
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA 1° GRADO
SECONDARIA 2° GRADO
1 corso
1 corso
1 corso
2 corsi
DESTINATARI DEI CORSI
Docenti di ruolo e non di ruolo con studenti H in classe, e privi di titolo sul Sostegno.
TIPOLOGIA DEL MODULO FORMATIVO
Ciascun Modulo formativo di 25 ore, da svolgere in modalità on line, e stato strutturato nel seguente
modo:
14 ore in webinar + 2 ore project work +1 ora Test di autovalutazione +8
Totale 25 ore
ore in autoformazione
DATE CORSI
In allegato alla presente comunicazione troverete il CRONOPROGRAMMA_i codici e link di accesso

1

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dei docenti ai corsi avverranno nel seguente modo:
1. i docenti di ruolo utilizzeranno i codici specifici per ciascun ordine di scuola (esempio: docente di
ruolo primaria si iscriverà su SOFIA con il codice 66271, che corrisponde all’ID Edizione Corso 97186
su SOFIA.)
2. l docenti NON di ruolo utilizzeranno il link presente in calce ad ogni calendario, che li porterà
direttamente al corso. (esempio: il docente non di ruolo primaria cliccherà sul seguente link
https://tefurma.it/Corsi/dettaglio/3055
3. I docenti di ruolo che non riuscissero, per un motivo qualsiasi, ad accedere su SOFIA per l’iscrizione
potranno partecipare al corso di interesse utilizzando anch’essi il link corrispondente al proprio
ordine di scuola in calce al calendario.
La Scuola Polo nominera per ciascun corso un docente Tutor, appositamente reclutato, che supportera
i docenti in caso di bisogno.

Al fine di favorire l’iscrizione immediata dei docenti si pregano le SS.VV. di dare massima
diffusione alla presente, curando che questa comunicazione sia inviata ai docenti a corredo
dell’Allegato.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Teresa Brigliadoro

Firma autografa a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3,c. 2, del D.Lgsl. 39/93
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