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Al personale docente 

dell’I.C. Maria Montessori 

Loro sedi 

 

 

 

OGGETTO: Proroga iscrizioni modulo formativo 25 ore – Inclusione 
alunni con disabilità - Decreto 188 – 21 giugno 2021 
 
Si rende noto al personale docente che le iscrizioni al modulo formativo di cui in oggetto 

sono prorogate al giorno 19/02/2021. 

 

Sarà cura dello scrivente fornire ulteriori indicazioni rispetto alla fruizione delle ore 

laboratoriali. 

 

Si ricorda che tale modulo formativo prevede 17 ore teoriche in modalità e-learning 

e 8 ore laboratoriali. 

 

L’offerta formativa che qui viene presentata riguarda: 

 

1. docenti, appartenenti ai consigli di classe in cui è presente un’alunno/a con disabilità 

e che, responsabilmente, ai fini di una corretta formazione professionale per la gestione 

di tali casi intendono aderire al percorso formativo completo di 25 ore (17 ore teoriche 

e 8 laboratoriali), con rilascio di attestato, devono iscriversi alla specifica piattaforma 

secondo le indicazioni presenti nell’ “Allegato 1 – Modalità di accesso Percorso 

Completo”. 

 

2. i consigli di classe o i singoli docenti interessati, delle altre classi possono fruire di un 

parziale percorso formativo teorico di 17 ore, senza rilascio di attestato, per il quale non 

è prevista alcuna attività laboratoriale. I docenti interessati devono iscriversi alla 

specifica piattaforma secondo le indicazioni presenti nell’ “Allegato 2 – Modalità di 

accesso Percorso Parziale”. 

 

Si richiede, una volta terminata l’iscrizione, di inviare una e-mail specificando a quale 

percorso si è deciso di aderire all’indirizzo e-mail 

inclusione@comprensivomontessori.edu.it. 

 

 

Si confida in una partecipazione da parte di tutti i docenti coinvolti in questo percorso 

formativo che non solo costituisce un obbligo di Legge, ma soprattutto un’opportunità 

formativa individuale e professionale per il nostro Istituto fortemente inclusivo. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 
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Si allegano le modalità di iscrizione. 

 

Allegato 1: modalità di accesso percorso completo (25 ore) 

Allegato 2: modalità di accesso percorso parziale (17 ore) 

                  

 

 

 

 


