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Istituti Scolastici  Ambito 2 

 

Oggetto: Corso Inclusione DM 188- “Formare per Includere” 

 

Con la presente si comunica l’attivazione da parte della nostra Scuola Polo Formazione, Ambito 02, del 

corso di  “e-learning”  “Formare per Includere” organizzato in collaborazione con l'Ente di formazione 

“Prospettive Didattiche”. Come noto, il Decreto Ministeriale n. 188/21, invita tutti i docenti non 

specializzati, che abbiano in classe un alunno con diversabilità, ad una formazione specifica atta a rendere 

tutti i docenti partecipi del percorso formativo degli alunni, in un'ottica di con titolarità. 

 

 

Le iscrizioni sono aperte al seguente link fino al 25/02 ore 17:00: 

 

https://forms.gle/VeEb5kiexaxeMqU29  

 

e sulla piattaforma ministeriale SOFIA con ID 103076 fino al 25/02 ore 17:00. 

Il percorso formativo, come da programma allegato, consta di una Unità Formativa di 25 ore così articolate: 

 17 ore di formazione sincrona come da DM 188 

Con Sezione 1, Sezione 2 e Sezione 5 obbligatorie per tutti gli ordini di insegnamento 

Con Sezione 3 obbligatoria e calibrata in base all’ordine di insegnamento dei destinatari 

 8 ore di attività in piattaforma dedicata 

Si precisa che ai sensi del DM 188 Rientrano nel novero delle ore di attività 

laboratoriale/collegiale/progettuale le attività previste nel Piano nazionale della Formazione, DM 

797 del 19 ottobre 2016, e certificate dal DS, tra le quali: 

b. sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione, 

c. lavoro in rete, 

d. approfondimento personale e collegiale, 

e. documentazione e forme di restituzione/rendicontazione 

f. progettazione. 

 Microattività ed Elaborato finale 

 

Le lezioni attualmente programmate si svolgeranno in modalità sincrona, con possibilità in caso di assenza di 

recuperare la lezione attraverso webinar dedicato. Il calendario delle attività ed i link alle aule virtuali sono 

reperibili nel modulo di iscrizione al link di cui sopra. 

https://forms.gle/VeEb5kiexaxeMqU29
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A seguito delle prime quattro lezioni in modalità webinar seguirà la divisione dei docenti in n.10 classi per 

ordine di insegnamento al fine di proseguire con 9 ore di formazione e-learning sulla didattica speciale. Per 

poter ricevere le indicazioni e dunque poter continuare con la formazione è NECESSARIO compilare il 

seguente modulo di iscrizione e indicare una mail funzionante su cui ricevere tutte le comunicazioni, tra cui 

il gruppo di appartenenza, il relativo calendario delle attività e le informazioni per effettuare l’accesso in 

piattaforma Prospettive Didattiche con proprio account personale su cui completare le microattività e 

scaricare l’attesto finale. 

 

Tutte le successive comunicazioni saranno inoltrate, in accordo con la Scuola Polo, dall’ente di formazione 

Prospettive Didattiche attraverso la casella di posta formazione@prospettivedidattiche.it e da 

info@prospettivedidattiche.it – si raccomanda di tenere sotto controllo anche la casella Spam. 

 

Cordiali saluti.  

 

         

         

 

                                                          F.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                               Prof. Piero BUZZELLI 
La firma è omessa ai sensi dell’art.3 del Decreto Legislativo n. 39 

del 12-02-93 
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