
 

 

 

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. 

 

istsc_cbps08000n REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0011784 - VII.5 - del: 15/11/2021 - 17:24:19

mailto:cbps08000n@istruzione.it
http://www.omnisantacrocedim.edu.it/
mailto:cbic856007@istruzione.it
mailto:cbis00300v@istruzione.it
mailto:cbis01800l@istruzione.it
mailto:cbis022008@istruzione.it
mailto:cbis023004@istruzione.it
mailto:cbpm01000c@istruzione.it
mailto:cbrh010005@istruzione.it
mailto:cbri070008@istruzione.it
mailto:direzione-molise@istruzione.it
mailto:antenucci.usrmolise@gmail.com


 

 

 

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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