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Alle scuole Ambito 11 

 

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 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Stendhal”, in qualità di Scuola Polo, in base alle direttive 
ministeriali, assegna all’agenzia formativa Sintab il compito di svolgere i corsi di formazione relativi 
alla tematica dell’inclusione per tutte le scuole dell’Ambito 11. 
 

Il corso sarà svolto on line sulla piattaforma gestita dalla stessa Agenzia, 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 

 

Sarà cura dell’Agenzia contattare direttamente le scuole in oggetto. 
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. 
 

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 calendario degli incontri 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Stefania Tinti 

                                                              (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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Calendario degli incontri 
Informazioni dettagliate sulle attività formative disponibili sul sito web a partire dal 24 gennaio 
p.v. 
 

Attività formativa Tipologia  INFANZIA  PRIMARIA  SECONDARIA 

Riferimenti Normativi FORM Asincrono 

Lettura e interpretazione della documentazione 

diagnostica 
FORM 14.02 

Lettura e interpretazione della documentazione 

diagnostica 
LAB 16.02 

Criteri per una Progettazione educativo-didattica 

inclusiva di qualità 
FORM 18.02 

Criteri per una Progettazione educativo-didattica 

inclusiva di qualità 
FORM 21.02 

Criteri per una Progettazione educativo-didattica 
inclusiva di qualità LAB 22.02 

Didattica speciale FORM 23.02 25.02 28.02 

Didattica speciale FORM 01.03 03.03 04.04 

Didattica speciale FORM 09.03 11.03 15.03 

Didattica speciale FORM 16.03 21.03 22.03 

Incontro in plenaria per chiarimenti dubbi FORM 23.03 

Didattica speciale LAB 24.03 28.03 29.03 

Didattica speciale LAB 30.03 31.03 01.04 
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