
 

Circ.n.123 
Anagni,21/12/2021 

 

Oggetto: CORSO B - Indicazioni avvio Corsi di Formazione rivolti al 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 comunica che il giorno 20 gennaio 2022 alle ore 17,30, si terrà il primo incontro in sincrono del corso di 
formazione in oggetto, come da calendario che segue: 

 

Giovedì 

20/01/2022 

Dott.ssa DI GNEO 17.30-19.30 Il progetto di vita su base ICF 

Mercoledì 

26/01/2022 

Dott.ssa DI GNEO 17.30-19.30 Dal modello ICF dell’OMS alla progettazione 

per inclusione 

Venerdì 

04/02/2022 

Dott.ssa CACIOLO  16.00-17.00 Dall’inserimento all’inclusione 

Dott.ssa GAITA REALI 17.00-18.00 Le norme come strumento pedagogico. La 

cultura dell’inclusione. 

Martedì 

08/02/2022 

Mazzocchia/Girolami 15.30-17.30 Dalla lezione frontale ad interventi di 

didattica attiva ed inclusiva 

Giovedì 

17/02/2022 

Mazzocchia/Girolami 15.30-17.30 Sviluppare pratiche inclusive, metodologie 

a confronto. 

Mercoledì 

23/02/2022 

Dott.ssa CACIOLO 15.30-18.30 Dinamiche relazionali ed educazione socio 

emotiva. Assegnazione PW 

Lo sviluppo psichico 1 

Venerdì 

04/03/2022 

Dott.ssa CACIOLO 16.00-17.00 Lo sviluppo psichico 2 

Prof.ssa ALBA D’AMICO 17.00-18.00 Dall’inserimento all’inclusione 

Venerdì 

18/03/2022 

Prof. SARRA 16.30-17.30 Discussione ragionata dei lavori prodotti 

Prof. SARRA  16.30-17.30 Verifica finale. Questionario di gradimento 

  
 



Per prendere parte all'iniziativa formativa, è necessario presentare istanza di partecipazione attraverso la 

piattaforma S.O.F.I.A al percorso formativo prescelto, con l'indicazione dell'identificativo del corso 99354. 
  
MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL CORSO : 
  
1. Digitare l’indirizzo https://sofia.istruzione.it; 

2. Fare clic su “ACCEDI” in alto a destra; 

3. Inserire Username e Password di accesso alla piattaforma SOFIA (se non sono in Suo possesso leggere la 
sezione MODALITA’ DI ISCRIZIONE SULLA PIATTAFORMA S.O.F.I.A); 

4. Fare clic su “ENTRA”; 

5. Nel campo “CERCA NEL CATALOGO L’INIZIATIVA FORMATIVA” inserire il codice identificativo del 

corso 99354; 

6. Procedere all'iscrizione del corso. 
  

Le iscrizioni si possono effettuare nel periodo dal 10 gennaio al 15 gennaio 2022. 
  
I corsiti impossibilitati ad iscriversi sulla piattaforma SOFIA, in quanto docenti non di ruolo, riceveranno 
attestato cartaceo direttamente dalla Scuola Polosu segnalazione del Tutor del Corso 

  
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 
  
Le video lezioni si svolgeranno sulla piattaforma Meet dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Pertini” 
utilizzando il seguente Link meet.google.com/dkv-gvxx-rvm .  

Il link è strettamente personale e non può essere ceduto a terzi. 

 

Prof.ssa Marilena Ciprani 

 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del codice 
dell’Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesso 
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