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Circolare n. 236

Oggetto: Iscrizione Corso Inclusione – Istituzioni Scolastiche Ambito 10 

Con la presente si comunica che, a partire dal mese di gennaio e fino al 15/20 marzo 2022, si 
svolgerà l’attività di formazione in servizio del personale docente sull’inclusione ai sensi dell’art. 1,
comma 961 della Legge 30/12/2020, n. 178 (D.M. 188/2021 -Nota 27622/2021) per le quali Vi è 
stata chiesta una ricognizione interna dei docenti tenuti alla frequenza. 
Il corso, che si erogherà in modalità telematica, avrà la seguente struttura di massima: 
 n.10 ore di tipo teorico con formatore erogate in modalità plenaria con interazione solo in chat;  
 n. 6 ore di tipo laboratoriale con formatore erogate a gruppi di docenti con interazione completa 

audio/video; 
 n.8 ore di approfondimento personale su materiali didattici forniti dall’ente in piattaforma e-

learning dedicate; 
 n.1 ora per questionario finale in piattaforma e-learning dedicata. 

Il corso prevede la partecipazione, in qualità di esperto clinico, del Prof. Stefano Benzoni, docente 
di Neuropsichiatria infantile presso l’Università Bicocca di Milano. 
Si ricorda, in sintesi, che l’attività di formazione è riservata ai docenti che hanno nelle loro classi 
alunni con disabilità e non siano in possesso di titolo di specializzazione per il sostegno. In caso si 
dovesse rendere necessaria una selezione in ragione di un numero di corsisti non gestibili dalla 
piattaforma informatica, avranno precedenza i docenti a tempo indeterminato. 

Il link  per l’iscrizione al corso di cui all’oggetto (data scadenza iscrizione: martedì 11 gennaio 
2022). 

https://forms.gle/Q3UFg9zh2ftS92  Qu8
        F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                         Prof.ssa Maria Teresa Marsili
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
       dell'art. 3, comma 2 del d. lgs. n. 39/1993)
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