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Circ. n. 232 
           
                  Milano, 9 marzo 2022 

 
Ai docenti: 

Bergomi, Besio, Brianza, Cafarelli, Candela, Carino, Contato,  
della Malva, Di Cataldo, Galdieri, Giannace, Giofrè, Solito 

 
 
 
 

Oggetto: Formazione inclusione corso 25 ore - Modalità di svolgimento delle 8 ore di attività 
formative laboratoriali conclusive 

 
I docenti corsisti che hanno completato il percorso delle 17 ore del corso di formazione sull’inclusione 
devono effettuare 8 ore di attività laboratoriale/collegiale/progettuale. 
Per “attività laboratoriale/collegiale/progettuale”, si intendono momenti formativi che il personale docente 
interessato può svolgere in autonomia, partecipando ai GLO, a webinar, convegni, seminari proposti dal 
territorio scolastico, viciniore ovvero dall’istituzione scolastica sede di servizio, Università, Istituti di 
ricerca o dall’Amministrazione da lui scelti, attinenti alle tematiche del corso e certificabili (sia su 
piattaforma e-learning che in presenza).  
Si intendono, inoltre, esperienze condotte anche con la presenza di un esperto ovvero in collaborazione 
con i docenti di sostegno individuati con funzioni di colleghi esperti con ruolo di “senior” per l’inclusione 
(funzioni strumentali, docenti di ruolo specializzati, docenti incardinati su posti di potenziamento…).  
Fino a 2 ore possono essere conteggiate per la formazione, sulla progettazione educativo-didattica 
inclusiva, sempre da svolgere durante la programmazione e in collaborazione con i docenti di sostegno. 
Inoltre, sono valide le esperienze dirette (svolte a scuola, con certificazione delle attività da parte del 
Dirigente scolastico) e/o tirocinio con tutor presso CTS o Scuole-polo ovvero le esperienze dirette, a 
carattere laboratoriale con studi di caso, e/o tirocinio osservativo presso Centri specializzati (ad esempio 
Centri tiflodidattici o particolari enti/associazioni operanti nel settore della disabilità etc.). 
Tale attività devono essere annotate nel registro allegato. Tutto deve essere concluso entro il 31 
marzo. 
Lunedì 21 marzo dalle ore 15.00 alle ore 16.00 la Prof.ssa Schirosi incontrerà i corsisti per un momento 
di confronto a conclusione del percorso formativo.  
 
Si ringrazia per la collaborazione fattiva.    
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Costanzo) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


