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Protocollo e data (vedi segnatura)  

 

Ai Dirigenti Scolastici Ambito FG13 

        LORO SEDI 

 

OGGETTO: 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. 

 

Attività laboratoriale/collegiale/progettuale. Precisazioni. 

 

Si forniscono alcune precisazioni connesse alla realizzazione dell’attività laboratoriale/collegiale/progettuale (n. 8 

ore). 

 

Come riportato nella nota MI prot. n. 27622 del 6/09/2021,  ogni modulo formativo è articolato in almeno 25 ore di 

impegno complessivo di cui 8  di attività laboratoriale/collegiale/progettuale da effettuarsi secondo quanto indicato nei 

punti b), c), d), e), f) dell’Allegato A della predetta nota ministeriale. In allegato si invia nota esplicativa delle suddette 

attività laboratoriali. (All. 1) 

 

ATTESTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 

L’attestazione finale dell’intero pacchetto formativo di 25 ore, da concludersi entro il 30 Marzo 2022,  è di 

competenza della scrivente Dirigente scolastica della Scuola Polo FG di Ambito 13. 

 

Tenuto conto che la gestione delle attività formative sopraelencate è in capo a soggetti diversi, si sintetizzano, nel 

prospetto a seguire, le modalità di registrazione delle presenze dei corsisti ai due specifici momenti formativi, 

finalizzate alla predisposizione dell’attestazione finale da parte di questa Scuola Polo: 

 

 AZIONE FORMATIVA REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE 

   

1 
Lezioni frontali a distanza – periodo dal 

A cura della Scuola Polo di Ambito su 
Piattaforma Sofia 

 22/11/2021 all’8/2/2021  (n. 16 ore)   

   

  A cura della Scuola Polo di Ambito secondo 

 
Formazione  indiretta  nell’Istituto  –  periodo  dal 
22/11/2021al 30 Marzo 2022 autocertificazione    prodotta    da    ciascun 

2  (n. 8 ore) corsista su modello allegato 

   

   
 

Il test di valutazione sarà effettuato secondo il calendario che sarà comunicato dall’USR Puglia. 

 

Con particolare riferimento alle 8 ore di formazione indiretta nell’Istituto, di cui al punto 2 del suindicato prospetto, le 

Scuole dell’Ambito 13 avranno cura di: 

 

- acquisire i moduli di autocertificazione (v. All. A) debitamente compilati da ciascun docente referente e 

vistati dal Dirigente Scolastico competente; 

 

- trasmettere, con un unico invio, i suddetti moduli all’Ente di Formazione Areté, all’indirizzo mail  

infocorsi@aretegroup.it  entro e non oltre il 15 marzo 2022. 
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Si ricorda che il requisito per l’attestazione finale delle suindicate attività formative è la partecipazione ad almeno 

l’80% del totale delle ore previste. 

 

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 

       Il Dirigente della Scuola Polo  

                                                                                           per la Formazione Ambito Foggia 13 

                                      Prof.ssa Gabriella Grilli 

                   Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa   

                                     del firmatario ai sensi dell'art 3, co. 2 d.lgs 39/93 

 


