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Prot. n.

.TRC,LARE N. 83 
Scicri' r3^2/202r

Ai Docenti

AII'Ufficio personale

All'albo pretorio on line
(Comunicazioni alle famiglie, privacy e Circolari)

SEDE
Oggetto: Piano di formazione sull'inclusione, a. s.2O2l/2022..

come previsto dalla nota MI prot. 2405 del 21110/2021 "Attivifà di formazione in servizio delpersonale docente sull'inclusiolr:^ai 
-sensi 

dellrart, l, comma 9fl della legge 30 dicembre 2020,n. 178 (DM rBU202r -Nota27622/2021). Indicazioni-operati'c,,, 
" 

aau-iotu usn-'sicilia prot.n.36994 del 2/12/202r "Formazione- in .".rzi, ì"i p".roont" docente ai fini der,incrusionedegli alunni con disab ità ai^sensi der comma 961, a.t]i aem regge 30 dicembre 2020, n. r7g _DM 188 del2r'6.202r- si informano i signori D".;;ii;. a p.rrrire dar mese di gennaio sarannoawiate, a cura delra scuola polo per ra iormazior" aÀiit" 24 di Modi"a LI.':;G verga,, diModica, le attività formative sulle tematiche ir.rr.iì" rivolte ar personare docente nonspecializzato su sostegno e impegnato nelle classi con alunui con disabilità.
]i^T-rt:"" docente impegnato. in tali ctus.i fe, l'*io ,.oturri. o 202r /2022, verrò invitato alrequentare. a parrire dal mese di gennaio, ,_,n p"ì.orro di fomrazione p";;;;-|-esrilis ore sulle
:ffi:::::igtil;e.sulle specincità presenti n"nu f,op.iu'.io,;##;;il;i,o.g-i,,ati
A conclusione della formazione (entro il 30 Inarzo) verrà somrrrirristrato un apposito test finale divalutazione, predisposto dal CTS regionale.
Tale attività formativa è estesa. ai 

-do.centi 
a tempo detemrinaro, con contratto annuale, laddoveimpegnati nelle classi con alunni.con.di*u ita, 

"-q"jraì 
Joiruolti ,,.' pi"no titolo nela progettazioneeducativo-didattica e nelle attività collegial

come previsto dall'alregato A il percors-o sarà strutturato secondo ii seguente schema:' 17 ore di lezione (anche tramite moduti 
"""ri".,) 

ài ."ii fàr detìicata-al t".t aiìàìui-ion. mur";.8 ore di attività laboraroriale/collegiale/prog.nuut..- -' ' '''
I docenti devono compirare., questionaÀ 

"rriio -"."o,"dì 15 dicembre 202r accedendo arseguente Iink: https://lorms.gle/e5 gBoU 5yFaDKrZuCg
La tonnazlone dei gruppi avrà luogo sulla scorr.a delle preferen:re espressc. I corsi attivati verraruìoinseriti su piattaforma Sofia per iirascio 

"r,",nrir""'aiìir,estaro ar tennine delrattivita.
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