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SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO 20 REGGIO EMILIA 

 
 Ai Dirigenti Scolastici 

AMBITO 20 

 

 Ai docenti interessati alla formazione di 25 

ore sull'inclusione scolastica 

 

 

Oggetto:  Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione scolastica degli 

 alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art.1 della legge 30 dicembre 2020 n. 

178 – DM 188 del 21.06.2021 

 

 

    Gentili, 

 

come Ambito 20 stiamo predisponendo l'unità formativa di 25 ore relativa all'oggetto. 

 

Come riportato nella comunicazione dell'Ufficio di Ambito Territoriale n. 13601 dell'8/10/2021, 

tale unità formativa si articolerà in due fasi: 

 

 

Prima fase: rivolta a tutta la platea di iscritti, per complessive 13 ore, così suddivise: 

 

- 2 ore introduttive a cura dell’Ufficio Scolastico Territoriale, Ufficio Inclusione, inerenti alle 

 funzioni svolte dall’Ufficio a supporto alle istituzioni scolastiche, e con la presentazione 

 dell’organizzazione del percorso formativo, svolte in videoconferenza in modalità sincrona; 

 

- 9 ore a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio III, Servizio Marconi, Referenti Sanità 

 regionale, inerenti alla normativa, agli scenari, al quadro di contesto nell’inclusione, da 

 fruire in modalità asincrona “on demand” sulla piattaforma GoToWebinar dell’Ufficio 

 Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna. 

 

- 2 ore a cura delle Scuole sedi dei Centri Territoriali di Supporto, inerenti alle azioni di 

 supporto alle istituzioni scolastiche nelle tematiche dell’inclusione, da fruire sempre in 

 modalità asincrona, su piattaforma da definire. 

 

Seconda fase: incontri organizzati dalle scuole-polo di ambito per la formazione e rivolti a 

gruppi di 20/25 docenti differenziati su base territoriale e per livello scolastico, condotti da 

docenti di sostegno esperti o da esperti esterni, per un totale di 12 ore: 

 

- 4 incontri da 2 ore dedicati ad approfondimenti su temi specifici di maggior impatto 

 nelle nostre classi, quali i disturbi oppositivi-provocatori, i disturbi dello spettro autistico, i 

 disturbi misti, il ritardo cognitivo, le comorbilità, 

 

- 2 incontri da 2 ore dedicati al Progetto Educativo Individualizzato 
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Il primo incontro  introduttivo di 2 ore,  si terrà il 

 

25 ottobre 2021 dalle ore 15:00  alle ore 17:00 

 

 

a cura dell'Ufficio di Ambito Territoriale di Reggio Emilia 

 

I docenti interessati a partecipare all’incontro del 25 ottobre 2021, sono invitati ad iscriversi al 

link di seguito indicato entro le ore 12 del 19 ottobre 2021 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3DNtDQxq6QS0_EhjyU31B7pMW8Pq_Gk

kTRzjHkrUAbvzB3w/viewform?usp=sf_link 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Paola Bacci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs 39/93 
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