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Alle istituzioni scolastiche Ambito 31 

Ai docenti interessati 

 

Oggetto: iscrizione al corso di formazione per l’inclusione 

In riferimento alla 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 trasmettono le indicazioni dell’ente formatore 

Sintab per l’iscrizione e la fruizione del corso: 

Indicazioni per l'iscrizione ai corsi di formazione Sintab-Scuolawebinar 
 
Qui di seguito trovi le indicazioni per registrarti sulla 
piattaforma www.scuolawebinar.it e iscriverti al corso di formazione 
 
 Formazione obbligatoria dei docenti con alunni con disabilità (scheda 

corso) 
 
Collegati a questo link e SEGUI ATTENTAMENTE TUTTE LE INDICAZIONI 
https://www.scuolawebinar.it/corsi-di-formazione/iscrizione-ai-corsi-del-
catalogo-speciale-scuole/ 
 
NB. Il codice promozionale da inserire al momento dell'ordine coincide 
con il codice meccanografico dell'istituto     
 
IMPORTANTE: Assicurati di digitare correttamente il tuo indirizzo email in 
fase di registrazione altrimenti non riceverai le credenziali per l'accesso 
alla piattaforma 
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Subito dopo il completamento dell'iscrizione ti suggerisco di entrare 
nell'AREA RISERVATA e visualizzare la prima lezione del corso "Come 
frequentare il corso". Questa lezione contiene infatti i link per partecipare 
alle dirette webinar e le indicazioni su come seguire al meglio il corso e 
come ottenere l'attestato 
 
Se hai riscontrato problemi durante l'iscrizione al corso scrivi 
a webinar@sintab.it 

 
Di seguito i codici meccanografici degli istituti dell’Ambito 

PVIC800005 IC Santa Maria della Versa 
PVIC81000Q IC Varzi 

PVIC81100G IC Rivanazzano 

PVIC821006 IC Broni 
PVIC822002 IC Stradella 

PVIC82300T IC Bressana Bottarone 
PVIC82400N IC Casteggio 

PVIC826009 IC Pertini 

PVIC827005 IC via Dante 
PVIS007004 IIS Faravelli 

PVIS00800X IIS Calvi 
PVIS00900Q IIS Maserati 

PVPS02000X Liceo Galilei 
PVTA01000P ITAS Gallini 

 

    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Sclavi 

documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amm.ne Digitale e normative connesse 
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