
 
Ministero Istruzione Università e Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MONTE AMIATA” 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Direzione - Segreteria Via Lambro, 92 20089 Rozzano MI 
tel. 02 8257921   fax 02 8241526    CF 97722520158   CM MIIC8GG00C 

e-mail: miic8gg00c@istruzione.it posta certificata: miic8gg00c@pec.istruzione.it 
 
 
 

Circ. n° 21                Rozzano, 11/11/2021 
 

 
A tutti i docenti 

          
 

Oggetto: formazione docenti non specializzati sulle tematiche dell’inclusione 

 

Si informano le SS.LL. che sono aperte le iscrizioni per la formazione del personale docente non specializzato 
su sostegno e impegnato nelle classi con alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della Legge 30 
dicembre 2020, n. 178 – DM n. 188 del 21 giugno 2021. 
Pur non essendo formalmente un obbligo, la formazione in oggetto è fortemente raccomandata a tutti i 
docenti delle classi in cui sono presenti alunni con disabilità, soprattutto in presenza di disabilità gravi 
e/o di difficile gestione dal punto di vista comportamentale. La formazione fornisce, infatti, utili 
strumenti per la progettazione educativo-didattica inclusiva di qualità. 
 
La formazione, composta da una unità formativa di 25 ore si declina su due piani: quello teorico di 17 ore e 
quello laboratoriale di 8 ore.  
Tutte le informazioni e le tematiche trattate durante il percorso formativo suddivise per ordine di scuola 
sono disponibili al link https://sites.google.com/iisfalcone-righi.edu.it/formazioneambito25as2021-
22/inclusione/programmi?authuser=0  
In accordo con i Dirigenti dell’Ambito Scolastico 25, per garantire una formazione efficace e che abbia ricadute 
all’interno di ogni singola Istituzione scolastica, è stato stabilito di iscrivere massimo 25 insegnanti per Istituto. 

In vista della partenza della formazione del personale docente sul tema dell'inclusione prevista per il mese di 

dicembre 2021, si richiede agli insegnanti interessati di inviare richiesta di adesione all’indirizzo e-mail 

antonia.saro@icsmonteamiata.edu.it entro e non oltre il 13 novembre.  

Se le adesioni saranno maggiori del numero di docenti massimo stabilito per Istituto, sarà cura dell’ufficio di 

presidenza individuare i docenti partecipanti alla formazione in oggetto, sulla base della valutazione della 

complessità e gravità degli alunni con disabilità presenti nelle classi. 

 

 

La Dirigente scolastica 

Monica Barbara Mansi  
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