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Data e protocollo come da segnatura 
Ai docenti della Scuola dell’Infanzia: 

CANDIGLIOTA Tina 
CAPITANIO Lucia 

DI DONATO Silvana 
SARACINO Rosaria Anna 

 

Ai docenti della Scuola Primaria: 
BANCONE Giuseppina 

BERARDIS Marina Elvira 
CASTALDI Olga 

CODUTI Gabriella 
CUNDARI Manuela 

DE CRISTOFARO Patrizia 
DE TOMO Simonetta 

DI FELICE Luigina 
DI LULLO Paola 

GIORNETTA Loredana 
GRAZIOSO Alessandra 
LA TORRE Concettina 
PIETRONIRO Rossana 

RUCCOLO Filomena Antonella 
SCALZONE Rosa 

SOCCI Ilda Maria 
TARANTINI Maria 

TORRO Anna 
 

Ai docenti della Scuola Secondaria di I grado: 
ANZOVINO Diomira 

BUCCI Marilena 
CERCIA Stefania Maria 

DI PARDO Carla 
MASTRODONATO Aida 

MONTANTE Alessandra 
RONDINI Donato 

STICCA Viviana 
TOMMASONI Claudia 

TORZILLI Marialuisa 
 

Al sito web 

COMUNICAZIONE N. 134 

OGGETTO:  Formazione in servizio 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- DM 188 del 21.6.2021 - COMUNICAZIONE AVVIO 
FORMAZIONE. 

 
La presente per comunicare ai docenti in indirizzo l’avvio della formazione in oggetto, rivolta a tutti i docenti 

(curriculari e di sostegno) impegnati nelle classi con alunni con disabilità e non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. 

Il percorso formativo “Inclusione per alunni con disabilità” è affidato alla De Agostini e sarà così articolato: 
 13 ore di videolezioni; 
 n. 2 webinar in diretta (col formatore) della durata complessiva di 3 ore; 
 8 ore di attività laboratoriale, collegiale e progettuale; 
 1 ora di test di valutazione. 

L’iscrizione dei docenti al corso dovrà avvenire entro e non oltre il 30.11.2021 secondo le modalità indicate dalla DeA Formazione 
nella nota allegata alla presente. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Luana OCCHIONERO) 

http://www.comprensivodifesagrande.edu.it/
mailto:cbic857003@pec.istruzione.it
mailto:cbic857003@istruzione.it


 

 

 

I S T I T U T O  O M N I C O M P R E N S I V O ” R .  C A P R I G L I O N E ”  
    SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E LICEO SCIENTIFICO 

          Via Cupello n.2 - 86047 Santa Croce di Magliano (CB) – Tel 0874728014  Fax 0874729822 

               C.F. 91040770702     E-mail cbps08000n@istruzione.it     sito: http://www.omnisantacrocedim.edu.it 
     Plessi: SANTA CROCE DI MAGLIANO, ROTELLO, BONEFRO, COLLETORTO, SAN GIULIANO DI PUGLIA 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

 degli Istituti dell’Ambito Territoriale n. 2 

 

I.C. “Bernacchia” Termoli cbic85400g@istruzione.it 

I.C. “Difesa Grande” Termoli cbic857003@istruzione.it 

I.C. “Schweitzer” Termoli 

I.C. “Brigida” Termoli  

cbic856007@istruzione.it 

cbic85500b@istruzione.it 

I.C. Palata cbic85300q@istruzione.it 

I.C. Campomarino cbic81800c@istruzione.it 

I.C.  San Martino in Pensilis cbic82000c@istruzione.it 

I.C. Petacciato cbic83300e@istruzione.it 

I.O. Larino cbic836002@istruzione.it 

I.O. Casacalenda 

I.I.S. “Boccardi” Termoli 

I.I.S.S. “Alfano” Termoli 

I.I.S.S. “Majorana” Termoli 

I.O. Guglionesi 

I.P.S.E.O.A. “F. di  Svevia” Termoli 

Ist. Omnicomprensivo 

 Montenero di Bisaccia  

 

Sito web Omnicomprensivo 

Santa Croce di Magliano     

 
ALBO ONLINE 

 
                  

cbis00300v@istruzione.it 

cbis01800l@istruzione.it 

cbis022008@istruzione.it 

cbis023004@istruzione.it 

cbpm01000c@istruzione.it 

cbrh010005@istruzione.it 

cbri070008@istruzione.it 

 

p. c.     All’USR per il Molise 

c.a. Dott.ssa Maria ANTENUCCI 

direzione-molise@istruzione.it 

antenucci.usrmolise@gmail.com 

 

 

 
 

 

 

Oggetto:       La formazione in servizio 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- DM 

188 del 21.6.2021. Avvio corso di formazione. 
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Facendo seguito alle nostre note prot. 10280 del 06/10/2021 e prot. 10844 del 21/10/2021 

relative all’oggetto, si comunica l’avvio della formazione in oggetto, rivolta a tutti i docenti 

(curriculari e di sostegno) impegnati nelle classi con alunni con disabilità e non in possesso del 

titolo di specializzazione sul sostegno. 

Il percorso formativo “Inclusione per alunni con disabilità” è affidato alla De Agostini 

Formazione e sarà così articolato: 

• 13 ore di videolezioni così suddivise: 

o Lettura e interpretazione della documentazione diagnostica 

o Riferimenti normativi inclusione e progettazione condivisa 

o Criteri per una progettazione educativo didattica inclusiva di qualità 

o Didattica speciale 

• n. 2 webinar in diretta col formatore che si terranno nelle seguenti date:  

17 gennaio 2022 dalle ore 17:00 alle ore 18:30  

20 gennaio 2022 dalle ore 17:00 alle ore 18:30  

• 8 ore di attività laboratoriale, collegiale e progettuale  

• 1 ora di test di valutazione 

Al termine del corso i docenti riceveranno un attestato finale di 25 ore e dovranno consegnarne 

una copia alla scuola di titolarità/servizio, al fine di comprovare l’avvenuta formazione. 

L’iscrizione dei docenti al corso dovrà avvenire entro e non oltre il 30.11.2021 secondo le 

modalità indicate dalla DeA Formazione nella nota allegata alla presente. 

Dal momento dell’iscrizione i docenti potranno iniziare IMMEDIATAMENTE il corso.  

Si allegano, altresì, gli elenchi dei corsisti indicati dalle scuole dell’ambito n. 2 e si rappresenta 

la possibilità di integrare gli stessi, qualora ci fossero altri docenti, non ancora segnalati, 

impegnati nelle classi con alunni con disabilità e privi di titolo di specializzazione. 

Eventuali nominativi di docenti aggiunti dovranno essere comunicati a questa scuola polo 

da parte delle singole istituzioni scolastiche. 

 

Ringraziando per la consueta fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

                

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Prof.ssa Giovanna FANTETTI     
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Buongiorno e benvenuti al corso "Inclusione per alunni con 

disabilità" organizzato dalla DeA Formazione.  

Per accedere al corso è necessario iscriversi su DeA Scuola, seguendo TUTTI 
questi semplici passi: 

 
1. SE HAI GIA’ UN PROFILO SU DEASCUOLA.IT 

• Clicca su questo link  

• Clicca su "Iscriviti subito" a destra 
• Inserisci, nella parte destra della schermata, la tua mail e la tua 

password  
• Clicca ancora su “Iscriviti subito” 

• Completa la tua iscrizione cliccando su CONFERMA E PROSEGUI 

• Conferma i tuoi dati personali e clicca su ISCRIVITI 
• Bene! Sei iscritto al corso, clicca su ACCEDI al CORSO. 

• Se hai effettuato correttamente l’iscrizione riceverai una mail di 
Benvenuto al corso 

1. SE NON HAI UN PROFILO SU DEASCUOLA.IT 
• Vai su su formazione.deascuola.it  e clicca su Area personale 

• Registrati scegliendo il tuo profilo (se appartieni alla scuola 
dell’infanzia scegli Altro) 

• Una volta registrato, segui i passaggi del punto 1 
 

Ora puoi iniziare a visionare le videolezioni, le troverai sempre disponibili 
nella tua area personale.  Troverai in piattaforma tutte le indicazioni per 

completare il corso e ottenere l’attestato di partecipazione. 
 

Riceverai il link per partecipare al webinar in diretta via mail 

Se sei una docente di ruolo puoi iscriverti anche su S.O.F.I.A cercando l’ID 

65725 
 

Dovrai terminare il corso entro e non oltre il 28 Febbraio 2022 

Hai bisogno di chiarimenti per l'iscrizione?  

Scrivi a corsi@deaformazione.it o contatta il 3318057155 dal lunedì al giovedì dalle 
10 alle 13 e dalle 14 alle 18 anche via Whatsapp   

https://formazione.deascuola.it/offerta-formativa/evento/inclusione-per-alunni-con-disabilita-io-capriglione-santa-croce-di-magliano-cb/
https://formazione.deascuola.it/offerta-formativa/evento/inclusione-per-alunni-con-disabilita-io-capriglione-santa-croce-di-magliano-cb/
http://formazione.deascuola.it/
mailto:corsi@deaformazione.it
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