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Cassino, 01/12/2021 

                                                                                                          Ai Dirigenti Scolastici 

                                                                                                          delle scuole dell’ambito FR/20 

 

Oggetto: Inclusione scolastica per alunni con disabilità (nota MIUR n. 27622 del 6/9/2021) – 

“Formazione docenti ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 

1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 21/06/2021.” 

Si comunica che questa scuola polo sta per attivare corsi di formazione sulla tematica in oggetto in 

collaborazione con Mondadori- Rizzoli Education Formazione su misura. 

Tutte le attività formative si svolgeranno online: 

 su GoToWebinar per le videolezioni in plenaria 

 su GoTomeeting per le videolezioni dei singoli corsi 

 sulla piattaforma e-learning Formazione su misura per la fase asincrona (approfondimento 

individuale/elaborazione e consegna del project work)  

 

Ciascun corso, di complessive 25 ore (suddivise in 17 ore di lezione e 9 ore di approfondimento 

personale e collegiale/attività laboratoriale) sarà strutturato in 8 lezioni secondo il piano allegato 

(All.1). 

 

Al fine di facilitare l’organizzazione dei corsi, chiediamo cortesemente di trasmettere a tutti i docenti 

interessati il seguente link di rimando al modulo Google, creato allo scopo di raccogliere le iscrizioni 

dei corsisti insieme ai dati utili alla costituzione di gruppi omogenei per numero e per ordine di scuola 

di appartenenza. 

 

La scadenza per iscriversi tramite il Google form è fissata entro e non oltre il 9 Dicembre 2021. 

 

Di seguito il link del modulo di iscrizione al corso "Inclusione scolastica per alunni con disabilità (nota 

MIUR n. 27622 del 6/9/2021)": 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfax9ivWYlIofEhZNP6ttcSgeTUSmI_rLBL4zmd7THlrG

MoZw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                      (Prof. Salvatore Salzillo) 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 

art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93  
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