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                                                            COMUNICAZIONE n° 20 – 21/22 
 

ALBO – SITO WEB - DOCENTI 

Oggetto: Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
• Vista la L.178/2020, art. 1, c. 961; 
• Visto il DM 188/2021 
• Vista la Nota M.I. prot. 27622 del 6.9.2021 

 

INFORMA 

− Come previsto dalle norme citate in premessa, al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità, l’I.C. “Amanzio-Ranucci-Alfieri” di Marano, Scuola Polo per la Formazione dell’Ambito NA17, ha ricevuto 
il compito di organizzare la formazione in oggetto, che garantisca una conoscenza di base relativa alle 
tematiche inclusive per il personale docente che non è in possesso del titolo specifico per l’insegnamento 
del sostegno, sia a T.I. che a T.D., impegnato nelle classi con alunni con disabilità.  

− Ciascun docente potrà avere accesso nelle prossime settimane ad una unità formativa per complessive h25 
sulle tematiche inclusive (vedi All. A), durante le quali saranno utilizzate metodologie operative e 
laboratoriali, realizzate attraverso ricerca-azione, sperimentazione sul campo, confronto peer to peer, 
coinvolgimento di ASL e specialisti clinici.  

− Per tutti i docenti a tempo indeterminato o determinato che insegnano in classi con alunni diversamente 
abili, la formazione in oggetto “assume carattere di obbligatorietà e non prevede esonero dal servizio” 
(comma 961, art. 1 della L. 178/2020 e comma 3, art. 2 del DM188/2021). 

− Al fine di verificare l’analisi dei bisogni e definire la proposta formativa complessiva di Ambito da inoltrare 
al Comitato tecnico scientifico regionale e per organizzare i corsi di formazione, questo istituto deve inviare 
una scheda di rilevazione con il n° di docenti partecipanti, entro il 5.10.2021. 

− I docenti potenzialmente coinvolti sono n° 112 
INVITA 

 

−  I Docenti, sia a T.I. che a T.D., impegnati per l’a.s. 2021/22 nelle classi con alunni con D.A. e che non sono 
in possesso del titolo specifico per l’insegnamento del sostegno, a frequentare la formazione in oggetto; 

− Per consentire la comunicazione alla Scuola Polo entro la scadenza stabilita, i Docenti interessati  inviano 
una mail alla prof. Ventriglia fsarea2@itisgalvani.it entro il 5.10.2021, dichiarando la propria intenzione di 
partecipare all’attività. 

                                                                                                        
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                          GIUSEPPE PEZZA 
                                                                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa  
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ALLEGATO A 
Schema di modulo formativo per 25 ore di impegno complessivo 

FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
AI FINI DELL’INCLUSIONE SCOLASTICADEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 961 
 

 
       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 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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