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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado  

Agli Atti – fascicolo Formazione 

Al sito web – Sezione Scuola Polo – “Formazione e Inclusione”  

All’albo online 

 
OGGETTO: Piano per la formazione dei docenti ai fini dell’inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 961 –A.S. 2021/22”. 
 

Cari colleghi,  

Vi informo che a breve sarà trasmesso il calendario della formazione in oggetto. 

I docenti destinatari della formazione, che hanno già effettuato la pre-iscrizione e risultano inseriti nell’elenco 

allegato, sono invitati a formalizzare l’iscrizione sulla piattaforma Sofia , se docenti a tempo indeterminato, 

oppure, nel caso di docenti a tempo determinato, a compilare il seguente modulo google:  
 

https://forms.gle/Rjfg6zZR243UtSsT8 
 

Per l’iscrizione accedere alla piattaforma Sofia con le credenziali per Istanze Online (o registrarsi 

preliminarmente alla stessa piattaforma se sprovvisti di tali credenziali); una volta effettuato l’accesso cliccare 

su “RICERCA ENTI/SCUOLE”, poi su “SCUOLE STATALI” e nel campo sottostante a “CERCA NEL 

CATALOGO LA SCUOLA STATALE”, digitare I.I.S. Merendino Capo d’Orlando. Nella riga sottostante del 

risultato della ricerca, cliccare sull’icona dell’occhio (colonna a destra “Visualizza”). Verranno visualizzati 

le iniziative formative disponibili: selezionare quella contrassegnata con il codice identificativo dell’edizione 

riportato accanto al nome e procedere all’iscrizione. 

  

Si ricorda che le iscrizioni sono aperte dal giorno 09.03.2022. 

Considerata l’elevata importanza del contenuto della presente, vi chiedo di notificare, con cortese sollecitudine, la 

presente nota ai singoli docenti interessati. 

 

N.B.: Per eventuali informazioni contattare l’animatore digitale, il Prof. Giuseppe Amata, al numero di 

cell. 393/0000110. 

            Il Dirigente Scolastico   
Prof.ssa Maria Ricciardello 

          Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n.39/1993 
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