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Ufficio Integrazione 

  

Alla c.a.  

dei Dirigenti Scolastici 

delle Scuole dell’Infanzia, Primaria  

e Secondaria di primo grado 

della provincia di Modena 

 

e per loro tramite ai docenti 

di sostegno e curriculari  

di prima nomina 

a tempo indeterminato  

o a tempo determinato  

e ai docenti interessati 

 

 

Oggetto: Corso di formazione “Inclusione: dalla norma all’applicazione in classe” rivolto a Docenti del 1° 

ciclo di Istruzione a.s. 2021/2022 

 

 

 La Scuola Polo per la Formazione dell’ambito 11 dell’Emilia Romagna, in collaborazione con l’Ufficio 

Scolastico Provinciale di Modena, Ufficio Integrazione, organizza un Corso di formazione rivolto a docenti di 

prima nomina, di sostegno e di posto comune, per ripercorrere la più recente normativa sull’inclusione e 

soffermarsi sui necessari adempimenti ai quali i docenti sono tenuti nei primi mesi dell’anno scolastico. Il 

corso si configura come utile traccia che i docenti possono seguire per orientarsi nella predisposizione di 

contesti e progetti inclusivi. Le tematiche trattate riguarderanno l’inclusione scolastica di alunni con Bisogni 

Educativi Speciali, con approfondimenti relativi ai percorsi possibili per alunni con Disturbo Specifico 

dell’apprendimento e per allievi in situazione di disabilità.  

  

Il Corso prenderà avvio il 13 settembre 2021 con un incontro in plenaria rivolto a docenti di Scuola 

Secondaria di primo e di secondo grado e successivamente si articolerà in due attività formative, di cui una 

rivolta a docenti del 1° ciclo, come da programma allegato. 

 Le iscrizioni al corso potranno essere effettuate sulla Piattaforma Sofia al codice 62957 entro il 

giorno 8 settembre 2021. 

 I docenti a tempo determinato  potranno iscriversi inviando una mail all’indirizzo: 

 mois00200c@istruzione.it 
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Si suggerisce la diffusione del Corso in particolare a tutti i docenti che sono ai primi anni di servizio 

e agli insegnanti interessati. 

 

 

Distinti saluti 

La Dirigente 

Silvia Menabue 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n.39/1993 
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