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Cesano Boscone, 10/11/2021 
Circ. n. 81   

A tutti i docenti dell’istituto privi di specializzazione al sostegno 
Alle ff.ss. Banfi e Maggio 

E p.c. alla DSGA Dott.ssa A Rodia 
 

OGGETTO: FORMAZIONE SULL’INCLUSIONE PER I DOCENTI, SIA DI POSTO COMUNE CHE DI 

SOSTEGNO, PRIVI DI TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE 

 

Si informano le SS.LL., che in data 9 novembre 2021 i Dirigenti Scolastici dell’Ambito 25 si sono 
riuniti per mettere “a fuoco” la formazione in oggetto. 
 
Tale formazione è destinata ai docenti A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO (CONTRATTI 
ANNUALI) dell’Ambito 25, in relazione ai criteri forniti dalla NOTA MIUR 27622 del 6 settembre 
2021, ovvero:  
● docenti di sostegno senza titolo  
● docenti curricolari a tempo indeterminato  
● docenti curricolari a tempo determinato  

 
La formazione in oggetto è fortemente raccomandata in quanto: 
● Supporta le istituzioni scolastiche nella formazione, progettazione e sperimentazione di pratiche 
inclusive.  
● Favorisce la condivisione di buone pratiche didattiche e modalità di valutazione dei percorsi 
inclusivi.  
● Rafforza le conoscenze dei docenti sulle tematiche oggetto della NOTA MIUR 27622 del 6 

settembre 2021 e delle metodologie didattiche appropriate al loro insegnamento. 

 Supporta i docenti impegnati nelle classi con alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 
della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM n. 188 del 21 giugno 2021. 

 
È, inoltre, auspicabile che il prodotto di tale formazione possa apportare miglioramento  duraturo 
alla nostra istituzione scolastica, e riguardare, nei limiti del possibile, preferibilmente il personale 
docente che intende lavorare con continuità nell’istituto scolastico Da Vinci. 
 
Si informa, che la partenza dei corsi è prevista per fine dicembre e terminerà a fine marzo. Ha una 
durata di 25 ore, di cui 17 online e 8 laboratoriali, quest’ultime sono ancora da definire. Per 
ulteriori dettagli sulla formazione consultare il link:  https://bit.ly/3BZk2Ra 

 
In accordo con i Dirigenti dell’Ambito Scolastico 25, per garantire una formazione efficace e che 
abbia ricadute all’interno di ogni singola Istituzione scolastica, è stato stabilito di iscrivere massimo 
25 insegnanti per Istituto. 
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Pertanto, visto il numero limitato dei posti, si chiede agli insegnanti interessati di compilare il 
modulo di iscrizione effettuando l’accesso con le credenziali istituzionali al link: 

https://bit.ly/3b377CH che resterà attivo fino al giorno 14 novembre 2021.  
 
I docenti interessati, oltre a formalizzare l’iscrizione al link suddetto, informeranno le funzioni 
strumentali - area inclusione (docenti Banfi e Maggio) circa la volontà di partecipare alla 
formazione e circa l’iscrizione. Le funzioni strumentali avranno cura di comunicare i nominativi alla 
scrivente. 
 
Nel ricordare di cogliere questa opportunità come miglioramento professionale, sia personale che 
per l’intera istituzione scolastica, si invitano gli interessati a procedere tempestivamente con le 
iscrizioni, per i motivi suddetti. 
 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott.ssa Nicolina Giuseppina Lo Verde  

Firma autografa omessa  
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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