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Circolare n.  39                             Cagliari 23 settembre 2021 
 
         Ai Docenti delle classi  

1^BS, 2^BS e 3^ BS, 1^AL e 2 ^BL 
         Al D.S.G.A.- Personale A.T.A. 
         Sito WEB 
 
Oggetto: Percorso di formazione per docenti sull’inclusione scolastica 
 

• Visto il  D.M. 188/2021  

 
Si informano i Docenti che la scuola polo per la formazione dei docenti dell’Ambito 10, d’intesa con l’Ufficio 

Scolastico regionale per la Sardegna, ha programmato l’avvio di un percorso di formazione per docenti di 

sostegno senza specializzazione e docenti a tempo indeterminato e determinato impegnati nelle classi con 

alunni con disabilità. 

Il percorso formativo prevede 25 ore di cui 8 ore di competenza delle singole istituzioni scolastiche (per 

attività di natura laboratoriale/collegiale/progettuale da svolgersi nelle scuole di servizio e che dovranno, 

pertanto, essere certificate dai rispettivi dirigenti scolastici) e 17 ore in formazione sincrona on-line, tenute 

da personale esperto che verrà reclutato con apposito avviso di selezione a cura della scuola capo fila della 

costituenda rete di scopo alla quale aderiranno le scuole polo per la formazione a livello regionale.  

Le 17 ore di formazione on line in modalità sincrona comprendono 5 incontri pomeridiani, con cadenza 

settimanale, della durata di 3 ore ciascuno e di una ultima sessione di due ore, comprendente una prova 

scritta conclusiva della durata di un’ora, anch’essa online, predisposta dal CTS appositamente costituito 

presso l’USR.  

Le azioni formative rivolte al personale docente indicato in premessa, si terranno a partire dal mese di ottobre 

2021 e dovranno concludersi entro il mese di novembre 2021. 

Si invitano i docenti interessati a compilare il modulo di adesione entro il 27 settembre 2021, attraverso la 

compilazione di un modulo Google appositamente predisposto nella piattaforma Gsuite Istituzionale. Il 

link per la compilazione sarà reso disponibile attraverso una mail inviata a tutti i docenti presenti nella 

mailing list Insegnanti_classroom . L’iscrizione è riservata ai docenti in intestazione. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Bernardini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 


