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Prot. 0004250/U del 29/09/2021IV.11 - Iniziative di Formazione

LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci”
Indirizzi: CLASSICO – LINGUISTICO - MUSICALE – SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE
SCIENZE UMANE-SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO SOCIALE

Scuola polo per la formazione ambito 09
Ai Dirigenti Scolastici
Istituzioni Scolastiche AMBITO CE09
Agli Atti
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.
ADEMPIMENTE DELLE SCUOLE.
Come indicato dalla nota USR Campania prot. N. 36311 del 27/09/2021 al fine delle operazioni propedeutiche
all’avvio della Formazione di cui all’oggetto, ciascuna Istituzione Scolastica deve compilare la scheda in allegato
(secondo il format reso disponibile dall’USR Campania) e farla pervenire al Liceo Leonardo da Vinci, scuola Polo
della Formazione AMBITO CE09, entro e non oltre il g. 5 ottobre.
Tale rilevazione sarà la premessa per l’organizzazione della formazione, così che la Scuola Polo possa presentare
al CTS regionale la proposta formativa di Ambito.
In occasione di specifica Conferenza di Servizio USR Campania-DDSS Scuole Polo della Regione, è stato chiarito
quanto riportato nella nota USR allegata
 Il piano di formazione è finalizzato a garantire una conoscenza di base relativa alle tematiche

inclusive per il personale docente non specializzato su sostegno e impegnato nelle classi con alunni
con disabilità;



l’organizzazione e la gestione dei corsi è in capo alla Scuola POLO;
le UFC coinvolgeranno un numero elevato di partecipanti per ogni singola scuola.

Si chiede cortesemente ai Dirigente Scolastici di ciascuna scuola una puntuale risposta alla fase di rilevazione
affinchè il dato numerico dei docenti da formare risulti completo.
Fidando nella consueta fattiva collaborazione
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Scuola capofila per la Formazione
Ambito Campania 09
Prof.ssa Antonietta Sapone
Firmato da:
SAPONE ANTONIETTA
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