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16/12/21 Circ.n.149 AI DOCENTI 
AL SITO WEB 

ISTITUTO

Oggetto  :  attività  di  formazione  in  servizio  sulle  tematiche  dell’inclusione  POLO
FORMATIVO AMBITO  8 CT  FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AI FINI
DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

Con la presente, si  informa il personale docente di Istituto che a partire dal mese di gennaio saranno
avviate, a cura della Scuola Polo per la formazione Ambito 8, Istituto Comprensivo “A. Narbone ” di
Caltagirone, le attività formative sulle tematiche inclusive rivolte al personale docente curricolare e non
specializzato su sostegno e impegnato nelle classi con alunni con disabilità.
Il personale docente in questione, per l’anno scolastico 2021/2022, sarà invitato a frequentare un
percorso di formazione per complessive 25 ore sulle tematiche inclusive e sulle specificità presenti
nella propria classe, attraverso corsi organizzati dalla scuola Polo.
A conclusione della formazione (entro il 30 marzo) è previsto un apposito test finale di valutazione,
predisposto dal CTS regionale. Tale attivitàà̀  formativa è estesa ai docenti a tempo determinato, con
contratto annuale, laddove impegnati nelle classi con alunni con disabilità, e quindi coinvolti a pieno
titolo nella progettazione educativo-didattica e nelle attivitàà̀  collegiali.
I docenti che intendono partecipare sono invitati a compilare entro martedì 21 dicembre apposito
questionario accedendo al seguente link https://forms.gle/SAP99izBecQdAivu5.

ALLEGATI:
-ALLEGATO A ( Schema di modulo formativo per 25 ore di impegno complessivo 
FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AI FINI DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA 
DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ )
-COMUNICAZIONE AMBITO 8

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele Puglisi

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3

c. 2 d.lgs n. 39/93 
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