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Ai docenti dell’Ambito 31 

Iscritti alle attività formative di cui all’oggetto 

 

Oggetto: corso di formazione per l’inclusione degli alunni con disabilità – indicazioni per le 8 ore 

di formazione laboratoriale 

Gentili docenti, 

come già comunicato precedentemente, il corso di formazione sull’inclusione si compone di tre 

parti: 

 16 ore di formazione teorica  

 8 ore di attività laboratoriali 

 1 ora di test finale 

 

Nella piattaforma SCUOLAWEBINAR, dove state seguendo le lezioni relative alla prima parte, vi viene 

anche richiesto di inserire la documentazione relativa al percorso laboratoriale e vi vengono indicate 

alcune attività da svolgere.  

Poiché le 8 ore saranno gestite dalle singole scuole dell’Ambito 31, dove ognuno di voi presta 

servizio, la documentazione che dovrete inserire sarà la dichiarazione sottoscritta digitalmente dal 

vostro DS, cumulativa per tutti i docenti che hanno svolto e concluso le attività sviluppate nel 

vostro Istituto, NON quella relativa ai compiti assegnati dai formatori di SCUOLAWEBINAR. 

Ogni docente cui è rivolta la formazione svolgerà infatti l’attività laboratoriale secondo le 

indicazioni fornite dalle singole scuole, con la supervisione del docente referente scientifico o della 

funzione strumentale per l’inclusione o di un docente specializzato individuato dal DS della sede di 

servizio come tutor senior. 

 

Per quanto riguarda la partecipazione a corsi di formazione, convegni, webinar, ecc., l’attinenza di 

tali esperienze al percorso impostato dalla scuola dovrà essere valutata dal Dirigente Scolastico della 

scuola di servizio ed, eventualmente, validata dallo stesso come parte delle 8 ore di laboratorio 

previste. 
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Infine, relativamente alle tempistiche per lo svolgimento delle varie parti, si consiglia di terminare 

le 16 ore di formazione teorica in piattaforma entro il 15 gennaio.  

Le 8 ore di laboratorio si svolgeranno entro la prima metà di marzo. Il test finale, a cui avrete accesso 

una volta completate le altre attività in piattaforma, andrà svolto entro il 15 marzo.  

Ringrazio tutti per la collaborazione.  

Cordiali saluti. 

    Il Dirigente Scolastico 

Scuola polo formazione Ambito 31 

Prof.ssa Angela Sclavi 
documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amm.ne Digitale e normative connesse 


