
   

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Fermi – Mattei”  
Istituto Tecnico Fermi - Indirizzi: Amministrazione Finanza e Marketing – Turismo – Costruzioni Ambiente e Territorio 

Istituto Tecnico Mattei - Indirizzi: Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni 

Cod. Mec. ISIS01300L – C.F.90041730947 
 

  

  

Uffici Amministrativi - Viale dei Pentri –86170 ISERNIA-  

Tel. 0865/411697(sede Mattei) -  0865/2038(sede Fermi) 

isis01300l@istruzione.it                   

isis01300l@pec.istruzione.it 
 www.fermimattei..edu.it 

 

 

PREG.ME 

 

Dott.ssa Tonina CAMPERCHIOLI  

Istituto Omnicomprensivo di Agnone  
 

Dott.ssa Maria Rosaria Vecchiarelli 

Istituto Comprensivo di Carovilli  
 

Dott.ssa Maria Teresa Imparato  

Istituto Comprensivo di Frosolone  
 

E p.c. 
 

DSGA Sig. Carmen Iannone  
 

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE 
 direzione-molise@istruzione.it 

 

Sito WEB- sezione formazione docenti
 

 

Oggetto :  Formazione  sull’inclusione e aggiornamento per Docenti privi del titolo di specializzazione 

ai sensi del comma 961, art.1 della Legge 30/12/2020 e D.M. n188 del 21/6/2021 -Ambito territoriale 

per il Molise n. 3 Isernia- Agnone 

Acquisizione elenchi con i nominativi del personale da formare delle scuole dell’ambito MOL03 
    

         Si comunica l’avvio delle attività per il percorso di formazione in oggetto, comunicazione prot. 

AOODGPER-27622 del 6 settembre 2021. 

COME E’ ORGANIZZATA LA FORMAZIONE 

 

L’ISIS Fermi -Mattei di Isernia , scuola polo per la formazione d’ambito, d’intesa con l’USR MOLISE   

sta programmando i percorsi formativi per gli istituti del territorio che prevedono n. 25 ore di 

formazione obbligatoria, suddivise come segue: 

-8 ore per attività di natura laboratoriale/collegiale/progettuale; 

-17 ore in formazione on-line, tenute da personale esperto.  

 

QUANDO 

La formazione avrà inizio dal mese di ottobre e dovrà concludersi obbligatoriamente entro il mese 

di novembre 2021, termine ultimo indicato del Ministero. 
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CHI DEVE EFFETTUARE LA FORMAZIONE 

1) docenti dei vari ordini di scuola che operano su sostegno privi di titolo di   specializzazione ; 

2) docenti di classe, privi di titolo di   specializzazione, ma assegnati a classi/sezioni dove sono 

presenti alunni con disabilità. 

Sintesi del percorso 

1) Lettura e interpretazione della documentazione diagnostica. Le principali tipologie di 

disabilità 

2) I riferimenti normativi. Collaborazione e cooperazione tra i docenti. L’insegnante di 

sostegno. 

3) Conoscenze e competenze psicopedagogiche e didattiche. 

4) I criteri per una progettazione educativo-didattica inclusiva di qualità. 

5) Organizzazione e governance dell’inclusione. Indicazioni didattiche teoriche e operative sui 

percorsi di integrazione e di inclusione. La didattica speciale per i diversi ordini di scuola. 

6) Test finale di valutazione finale a cura  del CTS costituito presso USR Molise  

 

RACCOLTA DATI 

 

Per poter pianificare l’attivazione dei corsi, la scuola polo necessita di acquisire, gli elenchi e i dati 

del personale docente che deve essere formato. 

 

 A tal fine si chiede ai Dirigenti Scolastici delle scuole dell’ambito di far pervenire alla mail 

isis01300l@istruzione.it , entro e non oltre il 18 ottobre 2021 gli elenchi, suddivisi per ordine di scuola, 

con  i nominativi dei docenti da formare  e relativa mail di contatto degli stessi.  

Si resta  a disposizione per ogni eventuale comunicazione e chiarimento a riguardo. 

  

Cordialità.  

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                                                           dell’  Istituto Capofila Ambito MOL 03 

                                                                                                                                   Emilia SACCO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 del 1993 

 

 

 


