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Circ. Int. n.108  Bitonto, 25 gennaio 2022 

 

A tutto il personale Docente 

dell’I.I.S.S.” Volta de Gemmis” 

Alla Vicaria Prof.ssa A. Fantastico 

Alla D.S.G.A. dott.ssa Elisabetta 

Marzocca  

Al sito web Istituto 

OGGETTO: RICHIESTA NOMINATIVI ADESIONE CORSI FORMAZIONE SULL'INCLUSIONE 

Si porta a conoscenza della comunità scolastica che è pervenuta dalla dirigente scolastica della Scuola 

Polo per la formazione di ambito A02 Prof.ssa Angela BUONO, la richiesta di acquisizione dei 

nominativi dei docenti che intendono aderire alla formazione sull'inclusione ai sensi del DM n. 188 del 

21 giugno 2021 e della Nota Miur 27622 del 6 settembre 2021.  

Si sottolinea l’importanza e l’urgenza di tale formazione rivolta sia ai docenti specializzati che a quelli 

non specializzati, perché tutti i docenti curriculari sono contitolari dell’alunno diversamente abile e 

perché è necessario garantire un’inclusione più ampia agli alunni con BES con l’abbattimento di tutte le 

eventuali barriere. I corsi di formazione avranno la durata di 25 ore e saranno erogati online tramite la 

piattaforma Pearson: si tratta di 16 ore di corso online + 1 ora di verifica+ 8 ore di attività laboratoriali 

collegiali da documentare con progetti fatti con il referente sull’inclusione o docenti di sostegno o in 

collaborazione con l’ASL. Il corso è strutturato in modo da consentire ai docenti di organizzarsi 

liberamente con i propri tempi entro il 30 marzo 2022, data in cui la formazione deve concludersi con 

la verifica.  

Visto che viene richiesto ad ogni scuola dell’ambito di fornire entro le 12,00 del 27/01/2022 l’elenco 

dei nominativi dei docenti che parteciperanno alla formazione, si chiede ai docenti di compilare quanto 

prima il seguente modulo 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXLd_nklq4W6S8iyTk8f2bPO_ibRpjw1ryxRSffjkwragfpw/viewform

?usp=pp_url 

Bitonto, 25 gennaio 2022 
 
La funzione strumentale n. 2 
Supporto ai docenti e Attività di Formazione e aggiornamento 
Prof.ssa Raffaella MORETTI 

  
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Giovanna PALMULLI 
Firma autografa ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. n.39/1993 
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