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Circ. n. 213, del 04.06.2020

A Tutti i Docenti di Sostegno dell’istituto
Al Referente Inclusione e alla F. S. Inclusione
Al Dsga Rag. B. Farruggio e uffici
SEDE Albo e Web Istituto

OGGETTO: NOTA MINISTERIALE N. 1668 DEL 27/5/2020: ATTUAZIONE ART.7. COMMA 3 DEL D.M. N.63/2017.

MONITORAGGIO ADESIONE FASE DI FORMAZIONE PROPEDEUTICA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO.

Gentili colleghi, porto a conoscenza su invito della collega G. Bruccoleri DS dell’IC Guarino, come
la nota ministeriale n. 1668 del 27/5/2020, che qui si allega in copia, dà le prime indicazioni
operative per la realizzazione della 3^ annualità. In particolare si suggerisce di aderire alla
proposta di formazione e-Learning a cui il personale interessato potrà accedere in possesso delle
credenziali SiDi tramite la piattaforma dedicata: inclusione.indire. Tale formazione si rende
necessaria e indispensabile per il referente dell’inclusione d’istituto e per i docenti che
presenteranno il progetto, anche in vista della presentazione della candidatura della scuola che da
quest’anno prevede una nuova proceduta on line . Pertanto, al fine di fornire elementi utili alla
Direzione Generale USR SICILIA per il monitoraggio dell’intero processo relativo all’attuazione
dell’art. 7 del D. M n. 63/2017, si invitano le SS. LL. a segnalare cortesemente a questo CTS
l’adesione alla fase di formazione, compilando il modulo GOOGLE al seguente link:
http://svel.to/1wb6
entro e non oltre il 15/06/2020.
Ritenendo l’adesione alla fase di formazione doverosa, importante sia per il referente inclusione
che per tutti gli altri docenti di sostegno. Visto che, sulla base dei dati attuali tra l’utenza della
scuola l’ alto numeri alunni e con bisogni educativi speciali, hanno necessità di un sostegno ben
formato.
Licata lì, 04.06.2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Arch. Sergio Coniglio
(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 c2 del d.Lgs. n° 39/1993).

