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POLO FORMATIVO AMBITO TERRITORIALE CAMPANIA 13 

 
 

Napoli, data del protocollo 
 
Ai dirigenti scolastici 

Istituti AT 13 
 Loro sedi 

via e-mail istituzionale 
 

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 
- Polo Formativo Ambito CA-13 – Avvio delle attività – Comunicazione link plenaria venerdi 
18/02/2022 alle ore 15.30 

 

Nel quadro del Piano per la Formazione dei docenti 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, l’ITI Galileo 
Ferraris di Napoli, in qualità di Polo Formativo dell’Ambito Territoriale 13 comunica l’avvio delle 
iniziative di formazione in oggetto.  

Recepite le richieste di iscrizioni a seguito della circolare inviata alle scuole dell’ambito, prot. 8443 del 
14/12/2021, tutti i docenti che hanno fatto richiesta sono stati inseriti e divisi nei corsi per ordine di 
scuola.  

Pertanto, ai corsisti - regolarmente iscritti - sarà inviata un’email per completare l’iscrizione. Nell’email 
saranno indicati il codice Sofia, le credenziali di accesso alla piattaforma dedicata e tutte le informazioni 
necessarie per partecipare al percorso formativo. I corsi si svolgeranno in modalità a distanza attraverso 
video conferenze e l’uso di una classe virtuale dedicata. 
 
Si riportano di seguito i codici Sofia; si fa presente che i corsi sono RISERVATI AI DOCENTI DELL’AMBITO 
TERRITORIALE NAPOLI 13, che hanno già effettuato la preiscrizione tramite modulo inviato alle scuole dell’ambito 
e pertanto sono stati inseriti nei gruppi classe. L’iscrizione sulla piattaforma Sofia rappresenta un completamento 

ai fini dell’attestato finale, che sarà scaricabile direttamente dalla piattaforma nella propria area 
riservata; a corsi iniziati, la piattaforma Sofia non accetterà ulteriori iscrizioni. 

 

Titolo presente su Sofia: Formazione docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità - DM 188 
del 21.6.2021 Polo Formativo Campania Ambito NA-13 Ferraris 
Codici:  
PI.1 INFANZIA codice Sofia: 102818 
PI.2 PRIMARIA codice Sofia 102823 
PI.3 SEC I GRADO codice Sofia: 102826 
PI.4 SEC II GRADO codice Sofia: 102830  

 
Si prega di prestare particolare attenzione alla fase di iscrizione sulla piattaforma Sofia, assicurandosi di 
iscriversi al corso per il proprio ordine di scuola, in quanto sull’attestazione finale sarà presente tale 
dato. Per i docenti non di ruolo, che non accedono alla piattaforma Sofia, alla conclusione del percorso 
formativo, previa verifica dei requisiti, riceveranno direttamente dal Polo l’attestato finale, che avrà lo 
stesso valore di quello generato da Sofia.  
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Si riporta di seguito il link all’incontro in plenaria che si svolgerà il giorno venerdi 18/02/2022 alle ore 
15.30, a cui sono invitati tutti i docenti partecipanti ai corsi: LINK ALLA VIDEOCONFERENZA. 

Si prega di dare diffusione a questa circolare, invitando i docenti iscritti, e solo loro, a partecipare a 
questo primo incontro formativo. 

 

Le attività formative saranno così strutturate: 
TIPOLOGIA LEZIONE MODALITÀ ORE ATTIVITÀ DESTINATARI 

PLENARIA  
18/02/2022   

LINK inviato per email 
SINCRONO 1 

Pianificazione e progettazione 
delle attività 

Tutti 

VIDEO LEZIONE (registrata e 
resa disponibile on-demand 

su piattaforma dedicata)  

ASINCRONO 4 
Riferimenti normativi - Lettura 

e interpretazione della 
documentazione diagnostica.  

Tutti 

Video lezione in plenaria ma 
divisi in 4 gruppi per odine di 

scuola 

1 incontro SINCRONO  
(4 gruppi) 

2 
Criteri per una progettazione 

educativo-didattica inclusiva di 
qualità 

Corsisti divisi per odine 
di scuola e divisi in 

sottogruppi 
Video lezione per gruppi di 
corsisti come indicato nelle 

classi virtuali 

3 incontri SINCRONI 
(sottogruppi) 

9 
Didattica speciale divisa per 

ordine di scuola 

Test di Valutazione  1  Tutti 

  Tot 17   

 
ATTIVITÀ LABORATORIALI ORE In asincrono 

Attività 
laboratoriale/collegiale/progettuale 

in collaborazione con ASL e specialisti 

2 Approfondimento personale (tot. 4h) 
Materiali forniti dall’Ente ed erogati in piattaforma e-learning 
dedicata  

Attività 
laboratoriale/collegiale/progettuale 

con casi di studio 

2 Approfondimento personale (tot. 4h) 
Materiali forniti dall’Ente ed erogati in piattaforma e-learning 
dedicata  

Attività 
laboratoriale/collegiale/progettuale 

4 Attività di progettazione didattica (tot. 4h) 
Project work finale realizzato individualmente o a gruppi 
secondo le indicazioni del formatore 
Consegna in piattaforma e-learning dedicata e validazione del 
formatore   

TOT 
8 

 

 
L’intera offerta formativa del Polo è consultabile al seguente link:  
https://www.itiferrarisformazione.edu.it 
 
 

Cordiali saluti  

 
Saverio Petitti 

Dirigente ITI Ferraris 
Polo Formativo Ambito 

Territoriale CA-13 
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