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Oggetto: Formazione Inclusione scolastica per alunni con disabilità (nota MIUR n. 27622 del 6/9/2021). 

Si comunica che dalla prossima settimana avranno inizio le attività formative sulla tematica in oggetto, in 

collaborazione con Rizzoli Education Formazione su misura. 

Saranno attivati n.12 corsi rivolti a gruppi di docenti distinti per ordine di scuola e per istituto di appartenenza, 

così suddivisi: 

n. 2 corsi/gruppi per i docenti infanzia 

n. 4 corsi/gruppi per i docenti scuola primaria 

n. 3 corsi/gruppi per i docenti scuola secondaria 1° grado 

n. 3 corsi/gruppi per i docenti scuola secondaria 2° grado 

Sarà cura dell’ente formatore Rizzoli comunicare ai singoli docenti 

- Il calendario delle lezioni riferito al gruppo di appartenenza 

- Tutte le informazioni utili al percorso formativo 

- Le indicazioni per la procedura di iscrizione sulla piattaforma e-learning Rizzoli Formazione su misura. 

Si precisa che tale iscrizione è obbligatoria perché necessaria a: 

 ricevere via mail il link di accesso alle singole videolezioni; 

 effettuare le ore di autoapprendimento e visualizzazione dei materiali didattici a disposizione; 

 procedere al caricamento project work finale; 

 svolgere il questionario finale di valutazione; 

 ottenere l’attestato Formazione su Misura previo requisiti necessari. 

  
Inoltre, effettuato l'accesso, è necessario iscriversi anche alla piattaforma SOFIA (per i docenti di ruolo). I 
codici identificativi sono reperibili nella home page del corso Formazione su misura. 

 ATTENZIONE: Si comunica che le iscrizioni alla piattaforma ministeriale SOFIA è un perfezionamento 
dell'iscrizione alla piattaforma e-learning, entrambe sono obbligatorie. 

Il primo incontro in assemblea plenaria si terrà il 20 Dicembre dalle ore 16:30 alle 19:30 su Gotowebinar. 
 
A partire dalla mattinata di oggi riceverete tutte le comunicazioni operative dall’indirizzo 

info@formazionesumisura.it. 

Si sollecitano i docenti a controllare costantemente la propria casella e-mail utilizzata per la registrazione. 

 

Si chiede, cortesemente, di diffondere tale comunicazione al personale docente non specializzato su 
sostegno e impegnato nelle classi con alunni con disabilità. 
 
Nel ringraziarVi per la collaborazione si porgono cordiali saluti 
 
                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     (Prof. Salvatore Salzillo) 

           firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3,              

comma 2, del D.lgs. 39/93                                                                                                      
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