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Scuola Polo per la Formazione 

Ambito 0005 Calabria - Ambito Territoriale N. 3 Cosenza 
               

Prot. 45/7.5.- Corigliano Rossano, 07/01/2022 

Ai Sigg. 
Dirigenti Scolastici  

Referenti di Istituto per la formazione 
Docenti 

Istituzioni Scolastiche Ambito 5 Calabria 
 

E p.c.         
Sigg. 

Direttore Generale 
Dirigente Ufficio II  

Comitato tecnico- scientifico regionale  
USR Calabria Catanzaro 

drcal.ufficio2@istruzione.it 
 

Oggetto: Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità art. 1 c. 961 

L. 30 n. 178/2020 - DM 188 del 21.6.2021 – Verifica elenco corsisti  
 

In riferimento all’oggetto, nel segnalare discordanze significative per alcune scuole tra la rilevazione iniziale del 
numero dei docenti da iscrivere e il numero di iscrizioni effettivamente ricevute, si chiede alle SS.LL. di voler: 
 

 verificare la correttezza dell’elenco in oggetto che si trasmette in allegato alla presente e, a seguito della 
verifica, compilare entro martedì 11 gennaio il modulo google disponibile al seguente link 
https://forms.gle/5GfDrGMivZL6kF8j8 
 

 comunicare a questa scuola polo entro martedì 11 gennaio, esclusivamente all’indirizzo email 
itcpalmaformazione@gmail.com, eventuali precisazioni o rettifiche riguardanti gli elenchi ritenute necessarie 
al termine della verifica e della compilazione del modulo google di cui sopra  

 

 invitare i corsisti che devono ancora effettuare l’iscrizione a compilare entro mercoledì 12 gennaio il modulo 
di cui alla precedente nota Prot. n.8504 del 21/12/2021 e ancora disponibile al seguente link: 
https://forms.gle/ipJFBendsBmQX7GBA 

 

 i docenti evidenziati in rosso che hanno dichiarato di essere in possesso di specializzazione sul sostegno e/o 
di non essere impegnati nelle classi con alunni con disabilità non saranno ammessi al corso e saranno 
cancellati dall’elenco salvo rettifica da parte delle SS.LL..  

 
Considerata la mole delle iscrizioni da gestire si confida nella consueta e preziosa collaborazione delle SS.LL. e 
nel tempestivo e puntuale adempimento richiesto.  
 

In attesa di inoltrarvi la scheda descrittiva del percorso formativo, si chiede di informare i corsisti che tutte le 

attività formative si svolgeranno a distanza e che il primo incontro è fissato per lunedì 17 gennaio dalle 17:00 alle 

19:00. 
 

Si ringrazia per la preziosa e consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Cinzia D’Amico 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

Si allega: Elenco dei corsisti iscritti dalle rispettive scuole   
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