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 Ai Docenti  

Al DSGA 

Atti 

Sito web 

 

CIRCOLARE N. 126 

 

 

OGGETTO: Percorso formativo di 25 ore per le scuole “L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI 

ALUNNI CON DISABILITA” (Legge 30 dicembre 2020, n.178, art.1, comma 961). 
 Attività laboratoriali svolte autonomamente sulla base di spunti operativi e materiali reperiti 

dai Docenti. 

 
Con riferimento al Percorso in oggetto, si informano i Sig. Docenti che hanno frequentato le 17 ore di formazione erogate 

e gestite dalla scuola Polo (Liceo Scientifico Statale “Zaleuco” Locri), che le 8 ore rimanenti, organizzate da questo 

Istituto, saranno svolte nel modo seguente: 

 

1. Attività di autoformazione, per complessive 5 ore  in seno ai Consigli di classe, sui seguenti punti tematici: 

• Lettura e interpretazione della documentazione diagnostica 

• Riferimenti normativi 

• Criteri per una Progettazione educativo-didattica inclusiva di qualità.  

2. Visione di Webinar gratuiti, per complessive 3 ore, sulle strategie e metodologie didattiche inclusive. 

Link consigliati: 

https://youtu.be/iAL23oKthQA 

https://youtu.be/I66KaPo5LuE 

https://youtu.be/jUj8KBIIJPI 

o ulteriori link a scelta. 
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Le attività di autoformazione si svolgeranno in modalità telematica, saranno coordinate dai Docenti 

Specialisti secondo il seguente calendario: 

MERCOLEDI’ 23 marzo 2022  dalle ore 15:30  alle ore 18:30 

VENERDI’    25 marzo 2022 dalle ore 15:30  alle ore 17:30 

Le classi in cui manca il Docente specialista saranno associate ad altre classi. 

I Docenti in servizio su più classi seguiranno le ore di autoformazione in una classe. 

Le suddette attività (autoformazione e webinar) dovranno essere completate entro venerdì 25 marzo 2022.  

Il monitoraggio delle attività svolte da tutti i Docenti sarà effettuato dalla prof.ssa Pugliese che darà 

comunicazione al DSGA per la relativa rendicontazione. 

 

 

 

 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Prof.ssa Anna Maria Cama 

                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                           ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. l.gs. n. 39/93 
 


