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Oggetto: Comunicazione avvio attività di formazione sui temi dell’inclusione ai sensi del D.M. 
n. 188 del 21/06/2021. 

Si comunica ai docenti in indirizzo che è stato organizzato un incontro formativo sui temi dell’inclusione, in 
ottemperanza a quanto previsto nel D.M. n. 188 del 21/06/2021 relativamente alle 
laboratoriali previste. 

L’incontro si svolgerà on line, sulla piattaforma Microsoft 365 (applicazione TEAMS, utilizzando il team 
“COLLEGIO DEI DOCENTI”), SABATO 12 MARZO DALLE 14,OO ALLE 17,00 e sarà modulato come di seguito 
indicato: 

 dalle 14,00 alle 15,00: “EXCURSUS SULLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
ALUNNI    CON    DISABILITÀ” 

 dalle 15,00 alle 17,00: “INDIVIDUALIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI 
DI CLASSE”. Con l’intervento degli psicologi dell’

Le presenze saranno attestate dal report generato automaticamente dall’applicazione TEAMS.

 

 

 

firma autografa ai sensi dell’ art. 3 c.2 D.L.vo n. 39/93
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A tutto il personale docente

Comunicazione avvio attività di formazione sui temi dell’inclusione ai sensi del D.M. 

Si comunica ai docenti in indirizzo che è stato organizzato un incontro formativo sui temi dell’inclusione, in 
ottemperanza a quanto previsto nel D.M. n. 188 del 21/06/2021 relativamente alle 

rà on line, sulla piattaforma Microsoft 365 (applicazione TEAMS, utilizzando il team 
“COLLEGIO DEI DOCENTI”), SABATO 12 MARZO DALLE 14,OO ALLE 17,00 e sarà modulato come di seguito 

CURSUS SULLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER INCLUSIONE    DEGLI    

: “INDIVIDUALIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI 
Con l’intervento degli psicologi dell’Associazione Internazionale degli P

Le presenze saranno attestate dal report generato automaticamente dall’applicazione TEAMS.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Fortunato Surace 

firma autografa ai sensi dell’ art. 3 c.2 D.L.vo n. 39/93 

                                                                                                                             

 

 

Brancaleone,08/03/2022 

A tutto il personale docente 

Al sito web 

dell’I.C. Brancaleone Africo 

Comunicazione avvio attività di formazione sui temi dell’inclusione ai sensi del D.M. 

Si comunica ai docenti in indirizzo che è stato organizzato un incontro formativo sui temi dell’inclusione, in 
ottemperanza a quanto previsto nel D.M. n. 188 del 21/06/2021 relativamente alle tre ore di attività 

rà on line, sulla piattaforma Microsoft 365 (applicazione TEAMS, utilizzando il team 
“COLLEGIO DEI DOCENTI”), SABATO 12 MARZO DALLE 14,OO ALLE 17,00 e sarà modulato come di seguito 

PER INCLUSIONE    DEGLI    

: “INDIVIDUALIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI 
Psicologi-A.I.N.S.P.E.D. 

Le presenze saranno attestate dal report generato automaticamente dall’applicazione TEAMS. 
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