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A.S. 2021-22 

Al personale docente  
Agli atti 

Al sito WEB 
 

Circolare n.192 
 
Oggetto: URGENTE Avvio attività di formazione in servizio del personale docente sull’inclusione ai sensi 
dell’art. 1, comma 961 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (DM 188/2021 – Nota 27622/2021) - iscrizioni 
su piattaforma SOFIA 
 
 
 
Come previsto dalla nota MI prot. 2405 del 21/10/2021 “Attività di formazione in servizio del personale 
docente sull’inclusione ai sensi dell’art. 1, comma 961 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (DM 188/2021 – 
Nota 27622/2021). Indicazioni operative”, e dalla nota USR Sicilia prot. n. 36994 del 2/12/2021 “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- si informa che a partire dal mese di Febbraio 
2022 saranno avviate, a cura della scuola polo per la formazione Ambito 26 Istituto di istruzione superiore “A-
Ruiz” di Augusta, le attività formative sulle tematiche inclusive rivolte al personale docente non specializzato 
su sostegno e docenti impegnati nelle classi con alunni con disabilità.  
Il personale docente in questione, per l’anno scolastico 2021/2022, sarà invitato a frequentare, a partire dal 
mese di Febbraio 2022 , un percorso di formazione per complessive 25 ore sulle tematiche inclusive e sulle 
specificità presenti nella propria classe, attraverso corsi organizzati dalla scuola polo.  
A conclusione della formazione (entro il 30 marzo) è previsto un apposito test finale di valutazione, predisposto 
dal CTS regionale, e verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  
Tale attività formativa è estesa anche ai docenti a tempo determinato, con contratto annuale, laddove 
impegnati nelle classi con alunni con disabilità, e quindi coinvolti a pieno titolo nella progettazione educativo-
didattica e nelle attività collegiali.  
Il percorso sarà strutturato secondo il seguente schema:  

- 17 ore di lezione tramite moduli on-line di cui 1 dedicata al test di valutazione finale.  
- 8 ore di attività laboratoriale/collegiale/progettuale 

 
Per partecipare al corso occorrerà iscriversi su piattaforma SOFIA selezionando i seguenti codici ID: 
 

- SCUOLA DELL’INFANZIA – MODULO A ID n.68628 o MODULO B ID N. 68630. 
- SCUOLA PRIMARIA – MODULO B ID CORSO N. 68608 (calendario in corso di pubblicazione) 
- SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO – MODULO B ID corso n.68606, di seguito il calendario del corso: 





 
 
L’attività si svolgerà su piattaforma G-SUITE, il docente tutor d’aula, dopo aver costituito la classe virtuale, 
invierà agli indirizzi PEO di ciascun corsista l’invito di registrazione e il link di accesso alla room.  
Le attività laboratoriali saranno definite in fase di attuazione dell’azione progettuale.  
 
Mi permetto di ribadire l’importanza che riveste la tematica dell’inclusione per la nostra scuola e come la 
necessità di una formazione puntuale sull’argomento sia, oltre che normativamente stabilita, anche una 
esigenza primaria emersa più volte durante le riunioni collegiali. Quindi vi invito a formalizzare l’iscrizione e a 
partecipare ai corsi sopraindicati. 
 
Per eventuali dubbi o supporto per l’iscrizione alla piattaforma SOFIA potete contattare l’ins. Nella Fiducia e 
l’ins. Nello Liistro. 

 
 
Canicattini bagni, 11 febbraio 2022 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Stefania Bellofiore  

(Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993)  
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Prot. n                                                         Augusta, 11 febbraio 2022 
 

Agli Istituti Scolastici della rete Ambito 26 di Siracusa  
Ai docenti iscritti 

Al DSGA 
 

$OO¶DOER� 
Al  sito web 

Agli Atti 
Circolare n. 376 

 
            Oggetto: avvio  attività di formazione in servizio del personale docente VXOO¶LQFOXVLRQH ai sensi 
GHOO¶art. 1, comma 961 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (DM 188/2021 ± Nota 27622/2021 
 
  ,Q�UHOD]LRQH�DO�3LDQR�GL�IRUPD]LRQH�GRFHQWL�VXOO¶LQFOXVLRQH�DQQXDOLWj�����������VL�FRPXQLFD�O¶DYYLR�GHO�
FRUVR�³)RUPD]LRQH� LQ�VHUYL]LR�GHO�SHUVRQDOH�GRFHQWH�VXOO¶LQFOXVLRQH- SCUOLA   SECONDARIA PRIMO GRADO ± MODULO 
%´��O¶DWWLYLWj�VL�VYROJHUj� su  piattaforma G-SUITE, secondo quanto indicato nel calendario  di seguito indicato 

  
 

Tipologia di corso   Giorni  Orario  esperto Tutor G¶DXOD 

Formazione in servizio del 
SHUVRQDOH�GRFHQWH�VXOO¶LQFOXVLRQH- 
SCUOLA   SECONDARIA 
PRIMO GRADO ± MODULO B 

68606 15/02/2022 
16/022022 
26/02/2022 
14/02/2022 
15/03/2022 
18/03/2022 

14,00-19,00 
0000000000 
0000000000 
14,00-19,00 
14,00-19,00 
18,00-20,00 

Prof. E. Cimino D. Giuffrida 

 
 ,O�GRFHQWH�WXWRU�G¶DXOD��GRSR�DYHU�FRVWLWXLWR�OD�FODVVH�YLUWXDOH��LQYLHUj�DJOL�LQGLUL]]L�3(2�GL�ciascun 

FRUVLVWD�O¶LQYLWR�GL�UHJLVWUD]LRQH�H�LO�OLQN��GL�DFFHVVR�DOOD�URRP� 
 
/H�DWWLYLWj�ODERUDWRULDOL�VDUDQQR�GHILQLWH�LQ�IDVH�GL�DWWXD]LRQH�GHOO¶D]LRQH�SURJHWWXDOH 
 

F. to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Maria  Concetta  Castor ina  

Firma autografa sos t i tui ta  a  mezzo stampa  
ai  sensi  del l 'a r t .3 ,  comma 2 del  

D.lgs.  n.39  del  12.02.1993  
 


