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Civitavecchia, 26/01/2022 

Al DOCENTI 

p.c. AL PERSONALE ATA 
 

CIRCOLARE N. 154 
 

Oggetto : Corso di Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli 
alunni con disabilità ai sensi del Comma 961, art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, 
n.178 – D.M. 188 del 21.06.2021    
 

Si comunica che l’Istituto di Istruzione Superiore “Stendhal”, in qualità di Scuola Polo, istituisce 

dei corsi di formazione in base alle direttive ministeriali al fine di favorire i percorsi di inclusione 

per gli alunni con disabilità, rivolti a tutti i docenti interessati. 
 

I docenti interessati dovranno iscriversi sul sito www.ambito11inclusione.it 

Le indicazioni per l’iscrizione e la partecipazione ai corsi saranno disponibili sul sito a partire 

dal 24 gennaio p.v 
 

Il corso sarà svolto on line sulla piattaforma gestita dall’Agenzia formativa Sintab, saranno 

svolte 16 ore di formazione in modalità sincrona (più un’ora aggiuntiva in modalità asincrona) 

e 8 ore laboratoriali in modalità sincrona. Un’ora sarà dedicata al test finale. Tutte le lezioni 

saranno registrate e rese disponibili nell’area riservata anche per la fruizione in modalità 

asincrona per gli insegnanti impossibilitati a partecipare alle dirette webinar per cause di forza 

maggiore    
 

I docenti delle scuole superiori di Civitavecchia che hanno svolto il corso laboratoriale 

sull’inclusione, nei mesi di ottobre e novembre, saranno esonerati dall’attività laboratoriale 

delle otto ore. 
 

Il corso si svolgerà dal 14 febbraio 2022 al 1 Aprile e gli incontri come riportato nel calendario 

saranno suddivisi sia in base alle tematiche comprendenti tutte le tipologie di scuole e sia in 

relazione ad ambiti specifici propri di ogni ordine scolastico. 
 

Si allega il calendario degli incontri. 
 

 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                         Prof. Roberto Ciminelli 
                                                                               firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                       ex art. 3, comma 2 D.lgs. 39/93 
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