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Tropea, lì (vedi segnatura) 
Ai Dirigenti Scolastici 

Scuole Ambito Cal 013 
p.c. Referenti Inclusione 

Al sito web 
  

 
Oggetto: Avvio 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 

 

Nei mesi di febbraio e marzo 2022 sarà attuata la formazione in servizio in oggetto, in 

coerenza con il progetto formativo di questa Scuola Polo e le indicazioni del CTS. 

 

Ai referenti già individuati dai dirigenti scolastici delle scuole dell’Ambito Cal 013 è stata 

inviata una email con le info operative. 

 

Pertanto, i docenti di ruolo interessati a partecipare alla formazione dovranno iscriversi 

esclusivamente attraverso la piattaforma SOFIA (codice: 69103 per la scuola 

dell’infanzia; 69106 per la scuola primaria; 69107 per la scuola secondaria di I e II 

grado). I nominativi dei docenti non di ruolo che parteciperanno alla formazione verranno 

indicati dai referenti a questa scuola polo in base alle indicazioni già fornite. 

 

I referenti si occuperanno di seguire i docenti nella iscrizione al corso su SOFIA e coordinare 

i laboratori in modalità asincrona (8 ore) nelle loro scuole.   

A breve seguiranno comunicazioni sulle modalità per la partecipazione dei docenti alla 

formazione on-line. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Nicolantonio Cutuli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3 comma 2 D.LGS.39/93 
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