
 

 
 

 
Prot. n.    3605/1.1                  
 

Del 17.2. 2022 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche dell’Ambito CE7 
per loro tramite ai Docenti in servizio preso le Loro sedi 

 alla DSGA  della  Scuola Polo per l’Inclusione 
Sito Web del Liceo Manzoni di Caserta 

Sito Web – Ambito CE 7 
 

 

Oggetto: Liceo Manzoni Caserta Scuola Polo per l’Inclusione – Ambito CE 7 “Formazione del      
                 personale docenti ai fini dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità  

  (l.30/12/2020 N. 178, art. 1 comma 961)” Avvio Iscrizione corsi. INTEGRAZIONE. 
 

Questa istituzione scolastica, quale Polo per l’inclusione, ad integrazione della propria Nota N° 3089/11 

del 9/2/2022 comunica che i Corsi per La Formazione del personale docente, curricolare e di sostegno 

non specializzato, già pubblicati, sono relativi al Livello Base (12 h sincrone e 13 asincrone). 

Edizione Unità Formativa Destinatari 
69659 Formazione del personale docente ai fini 

dell’inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità. 

Insegnanti scuola dell’Infanzia  

69685 Formazione del personale docente ai fini 

dell’inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità. 

Insegnanti scuola dell’Infanzia 

69686 Formazione del personale docente ai fini 

dell’inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità. 

Insegnanti scuola Primaria 

69687 Formazione del personale docente ai fini 

dell’inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità. 

Insegnanti scuola Primaria 

69689 Formazione del personale docente ai fini 

dell’inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità. 

Docenti scuola secondaria di I e II 

grado 

69692 Formazione del personale docente ai fini 

dell’inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità. 

Docenti scuola secondaria di I e II 

grado 

 

Per il Livello Avanzato sono pubblicati, altresì, i seguenti corsi (12 h sincrone e 13 h asincrone). 

EDIZIONE TITOLO DESTINATARI 

69936 Modelli inclusivi di progettazione educativo-

didattica 
Insegnanti scuola dell’Infanzia 

69938 Modelli inclusivi di progettazione educativo-

didattica 
Insegnanti scuola Primaria 



 

 
 

 
69940 Modelli inclusivi di progettazione educativo-

didattica 
Docenti scuola secondaria di I e 

II grado 

69943 Gli alunni con disturbi dello spettro autistico: 

strategie didattiche inclusive 
Insegnanti scuola dell’Infanzia 

69946 Gli alunni con disturbi dello spettro autistico: 

strategie didattiche inclusive 
Insegnanti scuola Primaria 

69948 Gli alunni con disturbi dello spettro autistico: 

strategie didattiche inclusive 
Docenti scuola secondaria di I e 

II grado 

69950 Gli alunni con difficoltà comunicative: strategie 

didattiche e comunicazione aumentativa alternativa 
Insegnanti scuola dell’Infanzia 

69951 Gli alunni con difficoltà comunicative: strategie 

didattiche e comunicazione aumentativa alternativa 
Insegnanti scuola Primaria 

69952 Gli alunni con difficoltà comunicative: strategie 

didattiche e comunicazione aumentativa alternativa 
Docenti scuola secondaria di I e 

II grado 

69953 Le tecnologie per l’inclusione degli alunni con 

disabilità e con disturbi specifici 

dell’apprendimento 

Insegnanti scuola dell’Infanzia 

69955 Le tecnologie per l’inclusione degli alunni con 

disabilità e con disturbi specifici 

dell’apprendimento 

Insegnanti scuola Primaria 

69956 Le tecnologie per l’inclusione degli alunni con 

disabilità e con disturbi specifici 

dell’apprendimento 

Docenti scuola secondaria di I e 

II grado 

69957 Le competenze del docente inclusivo Insegnanti scuola dell’Infanzia 

69959 Le competenze del docente inclusivo Insegnanti scuola Primaria 

69960 Le competenze del docente inclusivo Docenti scuola secondaria di I e 

II grado 

 

Per i docenti a tempo determinato, curricolari e di sostegno non specializzati, in servizio nel corrente anno 

scolastico, sono riservate le seguenti unità formative.  

69633 Formazione del personale docente ai fini 

dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. 
Insegnanti scuola dell’Infanzia 

69688 Formazione del personale docente ai fini 

dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. 
Insegnanti scuola Primaria 



 

 
 

 
69693 Formazione del personale docente ai fini 

dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. 
Docenti scuola secondaria di I e II 

grado 

 

 

 

Si precisa che: 

1. i docenti a tempo indeterminato effettueranno l’iscrizione sulla piattaforma SOFIA. 

2. i docenti a tempo determinato effettueranno l’iscrizione attraverso il modulo google raggiungibile al 

seguente link, per usare il quale si può ricorrere anche al qrcode di seguito allegato: 

https://docs.google.com/forms/d/1ENbXXeQCXiWLCBwO_ybw07WAW4BkbCEAlIcd8jcvZuI/edit 

 

L’iscrizione ai Corsi potrà essere effettuata entro e non oltre il 23 febbraio 2022. 

 

 

Il Dirigente Scuola Polo Ambito CE7 
Liceo Statale “A. Manzoni” 
 Prof. Dott. Adele Vairo 

Compilatore C.Pirozzi 

https://docs.google.com/forms/d/1ENbXXeQCXiWLCBwO_ybw07WAW4BkbCEAlIcd8jcvZuI/edit

