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CIRCOLARE N. 196 
 

AI DOCENTI  
Al DGSA 

al SITO WEB  
 

OGGETTO: Formazione docenti in servizio a.s. 2019-2020: corso di ambito 9: “il nuovo PEI e la 
didattica inclusiva”  

 
 

In linea con le attività previste dalla normativa scolastica e con quanto deliberato in merito 
al piano di formazione docenti interno è stato attivato un corso denominato “il nuovo PEI e la 
didattica inclusiva”. Il corso è finalizzato a fornire le competenze di base per costruire strumenti, 
strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento pienamente inclusivo frutto di 
interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il 
soddisfacimento dei bisogni educativi individuati, alla luce della recente normativa sulla didattica 
inclusiva. 
 
Il corso si articola in due sezioni distinte: 

1. Seminari in presenza online su piattaforma GSuite d’Istituto tenuti dall’esperta formatrice 

(prof.ssa Rizzo), per un totale di 8 ore distribuiti su 3 incontri.  

2 Corso online su piattaforma e-learning PEARSON ACCADEMY (ente accreditato MIUR) 
denominato “Metodi & Strategie di Didattica Digitale Inclusiva” da 25 ore con attestato 
finale per chi completa il corso online.  
 

Al corso sono invitati a iscriversi tutti i docenti in servizio nelle due sedi del Liceo FERMI entro 
il 20 aprile 2021, l’iscrizione dovrà essere confermata sulla piattaforma SOFIA “il nuovo PEI e la 
didattica inclusiva” al link n. 57368 del catalogo corsi.  

Per quanto attiene l’attivazione del corso online su piattaforma e-learning PEARSON 
ACCADEMY verrà inviata via mail la procedura di attivazione a quanti risulteranno iscritti sulla 
piattaforma SOFIA di cui sopra. 

Ulteriori dettagli sui contenuti del corso e sul cronoprogramma sono riportati nella relativa 
scheda della piattaforma SOFIA  
 
Canosa, 08 aprile 2021 

IL D.S. 

Gerardo Totaro 
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