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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. 

Comunicazione Test Valutazione e invio delle Autocertificazioni 

 

Si comunica che il giorno 21 marzo alle ore 18:00 si procederà con il TEST DI VALUTAZIONE del corso. Tutti i 

docenti partecipanti, facendo ingresso (mediante le credenziali personali) nella piattaforma e-learning 

inclusione.aretepiattaforma.it utilizzata durante il percorso formativo, potranno accedere alla sessione di n.1 ora che 

verrà riconosciuta ai fini della frequenza del suddetto corso. 

Si precisa che nello stesso ambiente in piattaforma sono già presenti le istruzioni dettagliate circa le modalità di 

somministrazione del test; pertanto, si invitano tutti i Dirigenti Scolastici a informare i docenti-partecipanti, affinché 

facciano accesso in piattaforma inclusione.aretepiatatforma.it  con le credenziali personali, per prendere visione di tali 

modalità prima del 21 Marzo. 

Si precisa, inoltre, che il termine ultimo per l’acquisizione delle autocertificazioni attestanti le ore di attività 

laboratoriale/collegiale/progettuale resta fissato al 15 Marzo 2022.  

Si ricorda che le modalità di trasmissione sono le stesse precedentemente comunicate:  

“trasmettere, con un unico invio, i suddetti moduli all’Ente di Formazione Areté, congiuntamente ad una pagina 

riassuntiva contenente l’elenco completo dei nominativi (possibilmente numerato) di cui si trasmettono i moduli e il 

numero dei moduli allegati, all’indirizzo mail infocorsi@aretegroup.it entro e non oltre il 15 marzo 2022”. 

Per qualunque supporto, lo staff di Aretè Formazione resta a disposizione ai numeri 0881.889040 e 351.8004944. 

 

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 
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